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R
ivedere un secolo di vita
ordinistica significa scoprire volti
legati a storie ed a persone che

hanno un significato per tutti noi
medici ed odontoiatri della provincia
di Napoli.
Essere per noi tutti gli eredi di una
cultura medica napoletana che ha
visto nomi tanto importanti per le
pagine storiche italiane ha un grande
rilievo e ci responsabilizza al massimo:
ognuno di noi con rispetto e
venerazione dovrebbe ricordarsi di
essere colui che ha avuto il testimone
(e quanto pesa) da personaggi come
Antonio Cardarelli, Domenico Cirillo,
Giuseppe Moscati e Vincenzo Monaldi
(e sono solo alcuni).
La legge n 455 del 1910 istituzionalizza
l’ordine dei Medici e nel 1912 si
costituisce quello di Napoli; vedere i
primi Albi scritti a mano con

l’insediamento del Primo Presidente
(Antonio Cardarelli) e le prime riunioni
collegiali, leggere i primi certificati di
iscrizione con bella grafia è una
grande emozione; se un popolo non
conosce la propria storia, non può
capire chi è e chi sarà.
L’Ordine ha proseguito la sua storia
con i suoi momenti difficili quale, ad
esempio, la sua soppressione nel
periodo fascista ma ha continuato nel
tempo ad essere la Casa del Medico e
sempre un suo punto di riferimento; in
questo Napoli è stata capofila con
intuizioni che precorrevano i tempi e
davano la linea ad altri; la storia
dell’Ordine di Napoli è la storia della
medicina napoletana, della Sua
Scuola che continua nel tempo e
l’orgoglio nostro è che
quotidianamente i figli di questa
meravigliosa terra si fanno onore in

tutto il mondo sia nel campo
della ricerca sia nell’ambito
della clinica.
Questi anni sono trascorsi fra proposte
di abolizione degli Ordini e discussione
sulla loro utilità; ritengo che la risposta
migliore sia solo una: l’Ordine dei
Medici nasce per tutelare il cittadino
sulla garanzia della professionalità del
medico, è compito dell’Ordine
verificare nel tempo la professione
soprattutto nell’ambito deontologico
che è un valore immenso e dovrebbe
essere la nostra stella polare
quotidianamente.
È un momento molto difficile per tutti.
Rivoluzioni sociali, difficoltà
economiche, processi di
globalizzazione danno uno scenario
estremamente complesso, irto di
ostacoli che rischiano di mettere in
crisi i valori; in questo universo così
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cangiante anche l’Ordine
può avere un percorso

periglioso; alcuni
colleghi vorrebbero

la risposta per tutte
le asperità e
quando non si
sentono
soddisfatti è
l’Ordine che non
espleta il suo

dovere.
Il nostro Ordine è un

Ente ausiliario dello
Stato che non può

avere partigianerie ma
deve essere garante della

dignità della professione e del
decoro del professionista, per

questo bisogna sapere parlare
all’esterno ma anche al proprio
interno non per difendere i privilegi
ma per ricordare un diritto che si
estrinseca nell’etica dell’arte medica.
Tanti colleghi illustri hanno calcato la
scena ordinistica in questi cento anni,
fare il nome di qualcuno
significherebbe fare un torto a tanti
altri, ma scorrendo i Consigli Direttivi
passati è un’emozione che fa tremare
le vene dei polsi, clinici di fama
nazionale ed internazionale, medici-
scienziati, studiosi illustri sono i nostri
predecessori e questo
responsabilizza tutto il Consiglio che
ho l’onore di presiedere; l’onore
ancora maggiore è quello di vivere
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questa celebrazione dei cento anni
nella magnifica cornice del San Carlo
dove tutti noi onoreremo Napoli, la
medicina napoletana e la nostra
Istituzione.
Il mio onere è ancora più pesante
perché tutti quelli che mi hanno
preceduto hanno saputo onorare al
meglio quest’incarico così
prestigioso, alcuni di questi saranno
presenti il 15 ottobre, ma i volti di tutti
i Presidenti aleggeranno quella sera;
rappresentare 23.000 colleghi è
prestigioso, ma maggiore prestigio è
far parte della famiglia della cultura
medica napoletana.
Voglio ringraziare i tanti colleghi che
nell’anonimato, senza fasti e clamori,
danno risposte alle richieste di salute
da parte di chi soffre: De Amicis
quando vedeva quella figura di
medico vedeva i volti di questi
colleghi.
Un ringraziamento a tutta la famiglia
dell’Ordine, a tutti i Maestri della
Medicina, grazie ai pazienti che ci
danno la possibilità di esercitare la
Missione più affascinante, dobbiamo
essere fieri di essere eredi della
cultura medica napoletana.

Nella pagina accanto, da sinistra: Domenico Cirillo, Antonio Cardarelli e Vincenzo Monaldi;

in questa pagina, in alto: interno della Farmacia degli Incurabili in una foto degli anni ‘50. Nei

locali della Farmacia storica si svolse la prima riunione dell’ente ordinistico partenopeo nel

1912 per eleggere A. Cardarelli come primo presidente.
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L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
di Napoli e Provincia celebra il prossimo 15 ottobre il
Centenario dell’istituzione dell’Ordine dei Medici (1912-
2012). L’evento si configura di particolare importanza
non solo per la presenza delle più alte cariche dello Sta-
to, dei rappresentanti delle istituzioni campane e del pre-
sidente della FNOMCeO Amedeo Bianco, ma anche per
il significato che la cerimonia assume nel consolidare la
presenza dell’ente ordinistico nel territorio napoletano.
L’evento infatti celebra la storia medica napoletana e la
sua tradizione secolare, decollate nell’antichità per giun-
gere fino ai giorni nostri, riallacciandosi alla prestigiosa
galleria di personaggi (tra i tanti: Vincenzo Monaldi Do-
menico Cotugno, Antonio Cardarelli, Giuseppe Mosca-
ti) della cultura medica partenopea e rievocando anche
un’identità professionale e scientifica fatta di luoghi e di
istituzioni antichissime le cui evidenze monumentali e
documentarie ancora caratterizzano il territorio napo-
letano. Testimonianze nobili e prestigiose la cui presen-
za si intreccia col valido e quotidiano operato di tantis-
simi medici che, nel passato come nel presente, con ab-
negazione hanno messo a disposizione dei cittadini-pa-
zienti la loro professionalità, tenendo sempre in alto il
Giuramento di Ippocrate ed il Codice Deontologico. 
La memoria del passato, remoto e prossimo, però, è so-

lo il viatico di una cerimonia che intende ribadire una fi-
sionomia ordinistica energicamente proiettata verso il fu-
turo: in una società che velocemente cambia, l’Ordine,
ente di Diritto Pubblico, organo ausiliario dello Stato,
oggi come ieri, rilancia infatti la propria funzione di ga-
ranzia nei confronti dei cittadini sul piano della qualità,
indipendenza, appropriatezza ed efficacia dell’attività
professionale medica e odontoiatrica e si ripropone co-
me soggetto sociale sempre più attivo non solo dal pun-
to scientifico e professionale ma anche sul versante del-
la vita pubblica e all’interno dell’intero scenario istitu-
zionale cittadino. Il programma prevede in apertura i sa-
luti del Presidente OMCeO di Napoli Bruno Zuccarelli e
quelli del Presidente del Senato Renato Schifani. In agen-
da, poi, gl interventi delle Istituzioni, la performance cul-
turale di Gennaro Rispoli, le esibizioni di attori come
Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini e di musicisti co-
me Marco Zurzolo e Maria Sbeglia. Tra i momenti più si-
gnificativi, infine, la presentazione del volume del cen-
tenario, opera dedicata alla secolare storia della scuola
medica, delle istituzioni ordinistiche (compresa natu-
ralmente quella napoletana), dei personaggi della cultu-
ra medica partenopea. Il volume, ricco di risvolti famo-
si o inediti, è corredato da una corposa iconografia che
racconta, anche visivamente, i fatti esposti. 
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CENTO ANNI
L’Ordine festeggia un secolo con un libro e l’evento al San Carlo
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In ogni evento
celebrativo, stando
alla mia esperienza
di attore e
spettatore, c’è
sempre il pericolo,
da parte degli
organizzatori, di
eccedere in forme

autocelebrative in cui la retorica
avanza indisturbata sul proscenio. 
Dopo aver parlato con il Presidente e
il Direttore dell’Ordine provinciale dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri di
Napoli ed esser venuto a conoscenza
della volontà di festeggiare il
centenario dell’ente ordinistico
partenopeo, ho subito accettato
l’invito di far parte della serata
perché ho colto, nelle intenzioni dei
promotori della manifestazione,
l’intento etico e culturale di
ripercorrere le tappe fondamentali
della scuola medica napoletana nel
corso dell’evento e nelle pagine di un
volume prodotto in occasione del
prestigioso anniversario. 
Mai come in questo momento in cui
la vertigine della precarietà e il “mal
di crisi” sono alla ribalta, credo che
l’idea dei camici bianchi partenopei
di riunirsi per ritrovare e onorare le
proprie radici, sia un messaggio
lungimirante per quei giovani che
intendono dedicarsi alla dura e
complessa professione medica. 
Mi viene in mente la grande

emozione che provavo quando,
interpretando il personaggio di
Galileo in “Vita di Galileo” di B.
Brecht, in una scena del finale
invitavo energicamente anche i
colleghi scienziati a tener fede e non
dimenticare mai il giuramento
d'Ippocrate (“fate uso della scienza
sempre e soltanto ad esclusivo
beneficio dell'umanità!”)
Non posso, quindi, che augurare
cento di questi centenari a tutti i
medici ed odontoiatri della Grande
Napoli, giovanissimi, giovani e meno
giovani, convinto più che mai che
indossare un camice bianco rimanga
la più alta e nobile delle missioni.

Mariano Rigillo

«Un evento tra
etica e cultura»

CARDARELLI,
PRIMO
PRESIDENTE
Fu tra i colossi della scuola medica

napoletana, colui che la traghettò

nella modernità. E non solo sotto il

profilo scientifico-professionale.

Doti di organizzatore e riformatore

indiscusse, dimostrate tra l’altro

nei panni di deputato e senatore,

Cardarelli fu protagonista anche

quando, nel  marzo 1912, fu

costituito l’Ordine dei Medici

Chirurghi di Napoli: diventò, infatti,

per elezione unanime da parte dei

colleghi, primo presidente della

storia del neonato ente ordinistico,

rilevando così l’onore e l’onere,

all’età di 81 anni, di inaugurare una

nuova era di professionalizzazione

della medicina napoletana. I

contemporanei lo definirono «genio

della medicina», «infallibile

diagnosta», «luminare senza rivali»:

apprezzamenti conquistati grazie

ad un curriculum di titoli

accademici e di benemerenze

scientifiche di insuperato prestigio.

Ciò nel segno di una missione

professionale che svolse, grazie ad

una speciale dispensa che era

privilegio di pochi geni, fino all’età

di 91 anni. Il suo segreto?

Sicuramente le sue qualità innate,

ma soprattutto il suo «metodo»,

fondato su due elementi semplici e

necessari per capire, curare e

recidere le radici di ogni patologia:

prima l’osservazione e poi il

ragionamento. La ragione del suo

«verbo» professionale, infatti, fu il

dittico: «Observatio et ratio». 

Il grande professore nacque a

Civitanova del Sannio il 29 marzo

1831. Nel 1848 si recò a Napoli, ove

studiò medicina nel Collegio

Medico e nell'ospedale degli

Incurabili, avendo come maestri

Vincenzo Lanza, Antonio Villanova

e Pietro Ramaglia. Si laureò nel

1853 e divenne subito medico

nell'ospedale degli Incurabili, ove

nel 1859 iniziò l'insegnamento

privato di Medicina interna. Lo

studio semeiotico del malato, il

metodo più valido per far

progredire le conoscenze ai fini

della diagnosi e della

interpretazione patogenetica dei

fenomeni morbosi, fu da subito il

cardine del suo lavoro. Scopritore

di sindromi e sintomi, investigò tra

l’altro le patologie cardiache.

Preziosi i contributi nello studio

delle malattie del fegato e delle vie

biliari, e dei tumori pleurici.

Perfezionò poi lo studio del tremore

basedowiano che interpretò come

dipendente da lesioni nervose.

Insomma, non vi fu versante della

clinica medica che Cardarelli non

affrontò, risultando sempre

decisivo. Fu infine maestro di

cultura medica per generazioni di

allievi: insegnò infatti presso gli

Incurabili dal 1859 al 1888. E, dal

1889, fu sua la cattedra di Patologia

speciale medica nell'ateneo

federiciano: nel 1893 passò alla

cattedra di Clinica medica che

mantenne fino al 1923, ormai

92enne. Straordinario il suo

rapporto con Giuseppe Moscati di

cui fu maestro e che poi elesse a

suo medico curante. Morì a Napoli

l'8 genn. 1927. In una

commemorazione postuma Pietro

Castellino lo definì come il

fondatore della moderna Scuola

Medica Napoletana. 



Sin dall’antichità i medici hanno avvertito l’esi-
genza e l’importanza di unirsi in sistemi collegiali.
L’antica storia della vita associativa medica, come
delle altre principali professioni intellettuali, ci ripor-
ta indietro nel tempo quando, durante l’età medioe-
vale, si assiste alla nascita delle Corporazioni, per lo
più caratterizzate da una natura libera e indipendente
dal potere costituito rispetto ai romani Collegia Opifi-
cium, di impronta religiosa e statale.
Ma è solo una volta abolite le Corporazioni che, a
cavallo tra il XIX e il XX secolo, ha inizio quell’inedito
percorso destinato a portare alla costituzione ufficiale
dei veri e propri sistemi ordinistici che, per i medici,
trovano specifica istituzionalizzazione nel 1910 con la
Legge n. 455.

È questo un momento storico di intensa attività per il
mondo medico, in particolare nelle sue articolazioni
principali e rappresentative, le quali non tardano a
realizzare gli intenti e ad applicare i principi costituti-
vi la ratio del citato disposto legislativo attraverso la
formazione di molti Ordini dei Medici. Tra questi, nel
1912, vede la luce l’Ente ordinistico della Provincia
napoletana, quale esito e traduzione della lunga e
intensa attività della Scuola medica di Napoli me-
diante l’opera dei suoi più insigni rappresentanti, tra i
quali un ricordo particolare va al celebre patologo
clinico Dr. Antonio Cardarelli, allora nominato primo
Presidente del neonato Ordine.

Quest’anno ricorre il Centenario dell’OMCeO napole-
tano, che nella sua storia si è sempre distinto per
iniziative e per il determinante e autorevole ruolo
ricoperto all’interno del contesto della Sanità parte-
nopea, e nondimeno nello stesso panorama medico
nazionale. La sua celebrazione secolare si presenta
quindi come la speciale occasione per riportare alla
memoria i tanti soggetti che hanno contribuito al
successo di un Ordine che oggi si qualifica come un
punto di riferimento essenziale per il nostro Paese.
Un organismo che nel tempo si è fatto interprete, e
alle volte ha anticipato con acuta intuizione, i tanti
cambiamenti che hanno traghettato la Professione
dal suo storico passato alla modernità, una insostitui-
bile realtà organizzativa e attrattiva dei quasi 24.000
medici che operano con dedizione sul territorio na-
poletano.
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Importanza della vita associativa e il senso di una missione

Ordine, autorevolezza di un ruolo

Amedeo Bianco
Presidente FNOMCeO[

In alto: il medico Esculapio in trono in una miniatura dal «Codice

di Kassel»; in basso: Ippocrate in cattedra in un affresco bizantino.
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Crescenzio Sepe

Vescovo di Napoli

Sacerdote e medico al ca-
pezzale dell’infermo o

accanto al moribondo.
Quante volte in famiglia, in
casa di amici o nell’espleta-
mento del nostro compito
abbiamo visto questa im-
magine, che mi piace ri-
chiamare e riproporre, qui e
in questa occasione, per rileggere e rilanciare la profon-
da affinità tra le due missioni, quella sacerdotale e quel-
la professionale del medico.
Una figura, quella che torna ai miei occhi, forse oggi non
più frequente e usuale per diversi motivi ma che conserva
la sua efficacia e ci aiuta a riflettere sull’attenzione, la pre-
mura e la cura che, sia pure sotto profili diversi quali so-
no quello spirituale e quello materiale, vengono riservati
alla persona umana, nel momento di grande bisogno e
sofferenza, per affermarne il valore e la dignità, ricono-
scendone, quindi, il diritto alla salute e soprattutto il di-
ritto alla vita.
Ed è proprio questa prerogativa dell’uomo che, con mol-
to rispetto per le convinzioni di tutti, desidero eviden-
ziare per esaltare l’importanza del ruolo del medico,
chiamato sempre a difendere e ad assicurare la prezio-
sità e la continuità della vita dell’uomo, a prescindere dal-
l’età di questo e dal proprio credo.
Penso che questo compito così delicato e la richiamata
sacralità dell’esistenza umana vadano sempre tenuti
presenti e preservati, anche in una visione del tutto lai-
ca, rilanciandone lo spessore morale e il valore sociale
proprio in una ricorrenza così speciale, qual è quella del
centenario della nascita dell’Ordine dei Medici Chirur-
ghi e Odontoiatri della provincia di Napoli.
È un anniversario alla cui celebrazione mi associo volen-
tieri e con spirito augurale, non solo per la sua portata sto-
rica, ma anche perché occasione volta alla rievocazione
di figure storiche che, con nobile impegno e motivazioni
umanitarie, hanno testimoniato ed esaltato il valore di
una professione e missione, che trovano riconoscimento
e tutela in una organizzazione che non persegue interes-
si corporativi, ma che, viceversa, aggrega professionisti
chiamati alla cura di un bene comune, sommo e assolu-
to, qual è appunto quello della salute e della vita.

Andrea De Martino

Prefetto di Napoli

La ricorrenza del Cente-
nario della fondazione

dell’Ordine provinciale dei
Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli con-
sente di ripercorrere le fasi
fondamentali della nascita
e dello sviluppo della sanità
pubblica campana, quale
parte ed irrinunciabile elemento di aggregazione per la
nostra comunità. 
L’istituzione ordinistica - configurazione autonoma e
statale assieme – è stata protagonista indiscussa del gran-
de sforzo compito in questo secolo per assicurare la più
ampia tutela del diritto alla salute, uno degli elementi al-
la base della qualità e della coesione di una comunità ci-
vile. Dagli albori dello Stato unitario, dove la figura del
medico condotto è prezioso punto di riferimento so-
prattutto per la parte di popolazione meno abbiente, al-
l’epoca del fascismo, che pur segna la momentanea sop-
pressione degli ordini dei medici, alle vicende della sto-
ria repubblicana, con le sue sfide per la costruzione di
una società democratica, l’Ordine e i suoi iscritti sono
stati sempre in prima fila nel dare corpo ai principi di so-
lidarietà e universalismo che hanno progressivamente
pervaso la legislazione sanitaria, nel segno del valore
dell’equità tra i cittadini. 
E la vitalità dell’Ordine – che conta oggi a Napoli circa
23.000 iscritti, con una sostanziale parità tra i due sessi
nelle nuove iscrizioni - è testimoniata dalla capacità di
affrontare criticamente in questo primo scorcio del nuo-
vo millennio le questioni, di stringente attualità, che
mettono in discussione aspetti fondamentali, etici e ci-
vili, della professione medica, quali l’incidenza sempre
crescente delle nuove tecnologie sul rapporto tra medi-
co e paziente o la necessità di un continuo aggiorna-
mento dei Codici deontologici a fronte delle novità pro-
poste dalla ricerca scientifica.
In così significativa ricorrenza giunga, allora, a tutti gli
iscritti dell’Ordine un augurio sincero affinché l’attività
di ciascuno sia sempre orientata al superamento delle
diseguaglianze sociali nell’accesso alle risorse sanitarie
ed a farsi “prossimo” chi soffre con atteggiamenti di ri-
spetto, comprensione e compassione.

Primo Centenario della costituzione
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

di Napoli e Provincia
I messaggi augurali delle Istituzioni
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Stefano Caldoro

Presidente 
della Regione Campania

Un traguardo significa-
tivo, ma anche un

punto di partenza. Festeg-
giare il centenario della
Fondazione dell'Ordine
dei Medici di Napoli ha un
grande valore non solo per
l'importanza che la scuola
medica ha sempre rivesti-
to per la nostra città, ma anche perché le memorie
del passato sono un bagaglio di risorse e di conoscen-
ze per il futuro. Napoli ha sempre avuto una tradizio-
ne medica consolidata, prestigiosi professionisti
hanno dato lustro alla nostra scuola, sino a farne un
punto di riferimento ed una eccellenza nel panorama
nazionale. 
Un secolo di storia complessa, che ha trasformato
radicalmente le nostre città e i nostri stili di vita. Un
secolo che ha visto i medici partenopei in prima linea
nei momenti di difficoltà; impegnati nel prestare
soccorso ai feriti dei conflitti mondiali, in occasione
della diffusione di gravi patologie, oppure in momen-
ti di emergenza causati da grandi eventi naturali
come il terremoto. Per citarne alcuni. 
Un secolo segnato positivamente dai progressi della
tecnologia che hanno notevolmente modificato
anche la professione medica, aprendo la strada a
nuovi percorsi diagnostici e terapeutici; la sfida del
progresso da accogliere e rilanciare per il futuro.
Quella dedizione, quella professionalità e competen-
za tutt’ora sono patrimonio della nostra regione. Un
patrimonio costruito giorno dopo giorno e sapiente-
mente arricchito dai progressi della scienza medica.
La nostra Regione è oggi uno dei punti di riferimento
nel settore medico, della ricerca e dell'innovazione,
può vantare ottimi centri e sapienti professionisti, ed
ha un Ordine attento e presente sul territorio. 
La memoria di un illustre passato e la sicurezza di un
presente attento alle esigenze ed alle necessità dei
cittadini sono i pilastri per la costruzione di un solido
futuro. 
Quella del medico è una missione, il mio augurio è
che questa consapevolezza caratterizzi sempre più la
professione, continuando ad indirizzarne i passi in
sostegno dei più deboli, di coloro che maggiormente
necessitano di assistenza.

Luigi Cesaro

Presidente 
della Provincia di Napoli

L’agenda di un uomo
delle istituzioni è

scandita da infiniti impe-
gni e ricorrenze. Capita,
per il frenetico ritmo che
siamo costretti a tenere, a
rincorrere iniziative e a
partecipare a inaugurazio-
ni senza, a volte, riuscirne
a vivere realmente il senso. In un momento in cui,
attraverso un virtuoso patto tra istituzioni, imprendi-
tori, ordini professionali e cittadinanza attiva, stiamo
impegnandoci a ridare a Napoli e Provincia il palco-
scenico che meritano con una programmazione di
eventi internazionali, ho appreso con gioia e, consenti-
temi, con orgoglio, la notizia del centenario dell’OM-
CeO napoletano, ricorrenza che scandisce un secolo di
vita, di lavoro e di presenza dei camici bianchi e del
loro Ordine a Napoli e provincia.  Momento certamen-
te non retorico che, oltre a ribadire meriti e lustri della
categoria, è destinato a rinsaldare i valori della profes-
sione, unendo in un abbraccio ideale quanti, nel corso
di 100 anni, hanno prestato la propria opera al servizio
della salute del prossimo. Un secolo durante il quale la
professione, sotto la spinta di tumultuose metamorfo-
si, si è ampiamente trasformata, consegnando a medi-
ci, chirurghi e odontoiatri l’arduo compito di tutelare
sempre meglio, nei nuovi contesti, il diritto alla salute
del cittadino e la dignità professionale degli operatori.
Un lungo cammino quello dell’Ordine che continua e
di cui il momento celebrativo, oltre che punto di ap-
prodo, si propone anche come trampolino di lancio
verso il futuro, conservando l’orgoglio della propria
storia che non è costituita solo dal magistero di grandi
uomini, ma anche dalla tradizione di luoghi come le
università, gli ospedali storici, i musei sanitari o siti
impagabili come la Farmacia degli Incurabili. E pro-
prio il prestigio di queste radici, perno identitario della
ricorrenza, sia viatico fiducioso per le nuove genera-
zioni che abbracciano la missione medica: ciò malgra-
do le difficoltà oggettive di operare in un contesto
oggettivamente problematico. E in questo senso credo
che il centenario contenga anche la certezza di un
impegno: quello di un ente ordinistico sempre più
dalla parte dei giovani. All’uno e agli altri gli auguri e la
vicinanza dell’istituzione provinciale di Napoli. 
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Luigi de Magistris

Sindaco 
di Napoli

Èprezioso il contributo
che la città di Napoli

ha offerto alla comunità
medico-scientifica, non
solo nazionale, attraverso
personalità del calibro di
Domenico Cirillo, Dome-
nico Cotugno, Vincenzo
Monaldi, Giuseppe Mo-
scati, Antonio Cardarelli e Giovanni Pascale. Un
contributo che si radica nei secoli e giunge fino ai
giorni nostri, per mezzo dell'operato di medici illu-
stri che hanno sintetizzato la scienza e la ricerca
scientifica con la cultura umanistica, fondata su
principi come solidarietà, umanità, tutela della
collettività. 
La storia dei medici napoletani è la storia della de-
mocratizzazione della cura, la stessa che questa
amministrazione indica come obiettivo principale di
uno Stato e di una città democratica, individuando
nella salute un diritto costituzionale ma anche un
bene comune da difendere e garantire a tutti i citta-
dini, senza distinzioni di razza e di censo. Napoli è
una città che non è stata risparmiata, nella sua sto-
ria, da pestilenze devastanti di cui il colera, nella
seconda metà del '900, è stata la pagina più nota, il
cui ricordo è ancora vivo nella popolazione, la quale
anche oggi ne conserva memoria mediante il rac-
conto generazionale ma anche la letteratura prodot-
ta a riguardo. I medici, a Napoli, hanno rappresenta-
to da allora l'avanguardia scientifica e umana: ricor-
do le tante storie di cure concesse gratuitamente ai
meno abbienti e i medicinali, laddove era possibile,
distribuiti gratuitamente alla popolazione. 
Napoli come città di sperimentazione e ricerca
scientifica, di assistenza professionale qualificata,
ma anche come territorio in cui la domanda sociale
di cura (anche psicologica) si fa sempre più crescen-
te con il crescente aumentare delle nuove povertà e
della presenza migrante. Napoli dunque esposta ad
una sfida democratica importantissima, che vede il
vostro Ordine come referente primo insieme a tutte
le altre istituzioni: la sfida di garantire l'accesso alla
cura ad ogni cittadino, cercando di superare le ri-
strettezze economiche imposte da un frangente così
difficile come quello che il paese sta attraversando.
Nel festeggiarvi per il centenario dell'Ordine profes-
sionale che vi rappresenta, vi rivolgo dunque il mio
più sentito augurio e vi rinnovo la disponibilità a
lavorare con voi per realizzare questo obiettivo con-
diviso, un obiettivo che si chiama diritto alla salute
come bene comune, che si chiama democrazia pie-
namente realizzata. 

Nella pagina accanto: particolare della celebre tavola Strozzi; in

questa pagina: Spaccanapoli vista dalla collina di San Martino.

Qui nacque la cultura medica universitaria.



Non amo, in genere, le ricorrenze. Confesso di non
aver mai festeggiato un mio onomastico o un complean-
no. Il Centenario dell’Ordine, però, mi induce a qualche
riflessione. 
Dei 100 anni di storia dell’Ordine di Napoli (1912/2012) ne
ho personalmente ed intensamente  vissuto quasi un quar-
to, per la precisione 22 anni. 
Ho collaborato con nove presidenze ed altrettanti Consi-
gli Direttivi. Ho vissuto ed organizzato otto tornate elet-
torali. Qualcuna, in verità, piuttosto “vivace”. Sono arriva-
to nella sede di piazza Torretta il 1° gennaio del 1990. Fui
accolto con curiosità ma anche con grande disponibilità
dal personale. Quattro storiche funzionarie dell’Ordine, nel
corso degli anni, sono andate in pensione: le signore Te-
resa Saccone, Adriana Porzio, Naida Corrado e Carolina
Ciaccia. Una di esse, la carissima ed indimenticata Naida
Corrado ci ha purtroppo definitivamente lasciato. Gli uf-
fici, nel 1990, “giravano” intorno alle “Olivetti”, alle carte-
carbone e successivamente ai correttori, ai bianchetti. Ar-
rivò il primo elaboratore per la gestione informatizzata
degli albi. Quindi il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il
decimo Personal Computer. Sembra che sia trascorso ve-
ramente un secolo in questi ultimi lustri. Oggi l’Ordine
utilizza una piccola rete intranet, dispone di un sistema di
telefonia moderno, di un efficiente sito web, ha una rete
wifi con un hotspot, gestisce circa 23.000 iscritti con una
piccola ed efficiente pattuglia composta dalle signore Di
Bianco, Spisso, De Gregorio e Genovese e dai signori Di Ge-
store, Dentice, Tangredi, Gennarelli e Sorbellini. Collabo-
rano con l'Ordine, inoltre, due valenti professionisti come
Di Salvo e Cirillo. Mi sia consentito sottolineare con orgo-
glio un dato, che è in assoluta controtendenza rispetto a
ciò che  viene normalmente addebitato negativamente a
Napoli, alla Campania ed al Sud in genere: la tassa an-
nuale di iscrizione all'Ordine di Napoli è la più bassa d'I-
talia. L'Ordine provinciale di Napoli, insomma, costa po-
co ai suoi iscritti (circa 5,50 euro mensili). La tassa è infat-
ti pari a 89 euro, di cui 23 euro vengono versati alla Fede-
razione Nazionale.
Nel corso di questi anni, che peraltro si aggiungono ad un
altro ventennio che ho trascorso, sempre nel mondo del-
la sanità (Ospedali Riuniti, USL 38 etc), ho incontrato tan-
ti medici ed odontoiatri. Con molti di essi ho rapporti di
consolidata amicizia e stima e spesso di grande affetto. Ta-
li rapporti mi hanno segnato ed arricchito profondamen-
te sul piano umano. Ho conosciuto giovani, che oggi so-
no affermati professionisti; ho conosciuto medici di valo-

re che oggi sono degli apprezzati capiscuola e che rap-
presentano un sicuro riferimento culturale e scientifico per
tante generazioni; ho conosciuto medici ed odontoiatri,
che con dedizione ed amore hanno svolto e svolgono il lo-
ro difficile e, qualche volta, oscuro lavoro con grande sen-
sibilità umana e professionale.
Oggi l'Ordine sta vivendo un momento di sofferenza in-
sieme ai suoi iscritti, che lavorano nel SSN, nelle Univer-
sità, negli Enti, o che svolgono, con difficoltà, la libera pro-
fessione, ai quarantenni che aspirano a lasciare una pre-
carietà insostenibile, ai giovani che cercano un lavoro e che
spesso sono costretti a lasciare l'Italia alla ricerca di una
professione e/o di un riconoscimento delle loro capacità
e competenze, per le quali si sono tanto impegnati insie-
me alle loro famiglie.
In un siffatto contesto, drammatizzato dall’attuale grave
crisi economica, è diventato più difficile per l'Ordine espri-

mere con efficacia il ruo-
lo per il quale è stato co-
struito e costituito, nella
consapevolezza che la
professione non può pre-
scindere da un grande ri-
gore etico, umano, socia-
le e deontologico, nella
massima indipendenza e
con la migliore  compe-
tenza tecnica e scientifi-
ca, perché il medico deve
quotidianamente cerca-
re di rispondere alla sof-
ferenza, alla fragilità, alla
paura, alla speranza, alla
vita ed anche alla morte.

A tal proposito vorrei, comunque, ricordare l'impegno del-
l'Ordine di Napoli sul fronte dell'aggiornamento profes-
sionale (migliaia di Medici e di Odontoiatri hanno parte-
cipato, in questi anni, ai corsi, ai convegni, ai seminari or-
ganizzati dall'Ordine), della intensa vigilanza etica e deon-
tologica (circa 400 audizioni l'anno), dell'assistenza tec-
nica, giuridica, previdenziale e fiscale agli iscritti, della
presenza attiva e propositiva in tutte le Istituzioni, nella ri-
cerca di soluzioni alle tante problematiche via via emer-
genti (precariato, libera professione, sicurezza nei luoghi
di lavoro, legalità, rispetto della dignità e del decoro pro-
fessionale etc)
Onoriamo, dunque, il Centenario dell'Ordine di Napoli. Ri-
cordiamo i grandi Padri della Medicina Napoletana: i Car-
darelli, i Moscati, i Cotugno. Valorizziamo queste impor-
tanti radici, ridando orgoglio e speranza ai medici ed agli
odontoiatri napoletani e, sopratutto, ai tanti giovani che
intendono impegnarsi in una professione così difficile ma
anche così entusiasmante.

Evoluzione di una professione tra tradizione e modernità

Ritrovare le radici, aprirsi al futuro

Umberto Zito
Direttore OMCeO Napoli[
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Impero Romano

I Collegia Opificium  dell’epoca imperiale romana, deputati a

mantenere unite le forze economiche e intellettuali connesse

alla produzione, rappresentano gli antenati degli Ordini  e dei

Collegi professionali moderni.

I Collegia, nati dalla libera iniziativa associativa, divennero

successivamente un aggregato dipendente dal potere statuale,

che riconosceva  agli stessi Collegia  ed agli associati notevoli

privilegi quali, ad esempio, l’esonero dalle imposte, l’esonero

dal servizio militare etc.

La caduta dell’impero romano e le invasioni barbariche

ridussero notevolmente l’importanza  di tali associazioni, che,

per mantenere un sufficiente equilibrio socio-economico, si

riorganizzarono. Alcune si riproposero, seguendo la tradizione

imperiale, nel territorio bizantino, assorbendone le influenze;

altre si manifestarono, con originalità, negli stessi territori

occupati dai barbari.

Medioevo

Ciò determinò, nel successivo periodo medioevale, due

tendenze: una di influenza romano-bizantina, che si radicò

sopratutto in Campania, Sardegna, Sicilia, Veneto etc ed una di

influenza germanica, che ebbe diffusione  nelle zone centrali e

interne della Penisola: Pavia, Spoleto etc.

In una prima fase si svilupparono Corporazioni nell’ambito

soprattutto dei cosiddetti ceti inferiori (i saponai di Napoli, i

panettieri di Otranto, i tintori di Roma).

Corporazioni delle Professioni intellettuali

Dall’XI secolo cominciarono a costituirsi le Corporazioni delle

professioni intellettuali (notai, medici, giureconsulti, speziali

etc). In questo periodo le Corporazioni si svilupparono anche in

Germania e Francia.  A Nimes (Francia), ad esempio, si costituì

la Corporazione dei medici.

Le differenze sostanziali fra le Corporazioni romane e quelle

medioevali possono essere così riassunte: le Corporazioni

romane facevano parte dell’organizzazione statale; avevano

carattere coattivo e prescindevano dal senso religioso; quelle

medioevali invece erano libere, non facevano parte dello Stato

ed avevano carattere anche religioso.

Le Corporazioni medioevali, che si distinguevano in intellettuali,

consortili, militari ed economiche, ebbero uno sviluppo

formidabile, assumendo un ruolo dominante nei comuni con

impronta democratica (Firenze, Pisa, Bologna, Perugia etc),

mentre svolgevano un ruolo subordinato in quelle realtà a forte

connotazione autoritaria come Venezia, Napoli etc.

La storia delle Corporazioni medioevali ha avuto luci e ombre,

determinate, spesso, dall’incapacità della classe dirigente di

porsi al di sopra degli interessi particolari, con  forme

esagerate di protezionismo e di legislazioni di privilegio, che

portarono anche  a  reazioni popolari come il tumulto dei

Ciompi a Firenze.

Fine delle Corporazioni

Con l’avvento delle Signorie, dei Principati e dei Regni le

Corporazioni vennero ridotte a semplici organismi di

regolamento senza poteri e con limitatissima giurisdizione. Tale

decadenza si accentuò sempre più nei secoli XVI e XVII fino

alla loro cancellazione, conseguente anche alla Rivoluzione

francese, che travolse anche quegli ideali di libertà, sia sul

piano economico che su quello professionale, che avevano

contraddistinto positivamente l’Italia dei Comuni e le stesse

Corporazioni nella lotta contro l’Impero.

Le Corporazioni furono definitivamente e formalmente abolite

nel periodo che va dal 1770 al 1862.

Nascita  degli Ordinamenti Professionali

Nel XIX secolo vedono la luce i primi Ordinamenti

professionali, che costituiscono l’adeguamento delle originarie

Corporazioni alla struttura dello Stato Moderno ed alla

funzione sociale svolta dalle singole professioni, ponendo, in

primo piano, gli interessi della collettività generale, da cui la

vigilanza ed il controllo dello Stato.

- Nel 1910  (legge 455/1910) nasce l’Ordine dei Medici.

- Nel 1912 nasche l’Ordine dei Medici di Napoli e Provincia

- Nel 1926 (legge 563/1926), dopo l’avvento del Fascismo,

vengono istituiti i Sindacati unici di categoria, cui saranno

assegnati i compiti dei vari Ordini professionali, soppressi  con

RDL n.184/1935

- Caduto il Fascismo, gli Ordini vengono ricostituiti con Decreto

del Capo Provvisorio dello Stato- DLCPS- n. 233/1946, che

unitamente al DPR n.221/1950 ed alla legge n.409/1985 (istitutiva

dell’Albo degli Odontoiatri) rappresentano, oggi, i riferimenti

normativi fondamentali degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri. 

LA SCHEDA/ DALLE CORPORAZIONI AGLI ORDINI



La tradizione storiografica della medicina del terri-
torio individua nel medico condotto e nel medico mu-
tualista i diretti precursori della figura del medico di fa-
miglia.
Questi, infatti, fino all’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale con la Legge 833/78, oltre ad offrire il primo
esempio di medicina di prossimità, avevano garantito
due elementi che tuttora rappresentano peculiarità
esclusive della medicina di famiglia: la diffusione capil-
lare sul territorio e la continuità temporale di cura dei lo-
ro assistiti.
L’attività delle condotte mediche già prevedeva compi-
ti concettualmente riferibili alla assistenza olistica del-
la persona inserita nella comunità; “il contratto di con-
dotta” impegnava il medico all'assistenza continua (diur-
na e notturna) di una comunità nella quale aveva l’ob-
bligo di risiedere e verso la quale poteva anche rivestire
la veste di ufficiale sanitario, dovendo supportare  il Sin-
daco, l’autorità sanitaria locale.
Il medico condotto - un dipendente dell’amministra-
zione comunale che operava in strutture (talora) comu-
nali e godeva di una indennità “ di cavalcatura” - era te-
nuto a fornire la propria assistenza in modo gratuito ai
cittadini iscritti nell’ “elenco dei poveri”, dietro paga-
mento dei compensi stabiliti in apposite tariffe, agli al-
tri cittadini.
Il miglioramento delle condizioni economiche fece sì
che un numero sempre maggiore di pazienti uscisse dal
regime di assistenza gratuita e passasse a quello libero
professionale. Questo favorì, nella prima metà del No-
vecento, uno sviluppo progressivo della mutualità cor-
porativa a tutela dei lavoratori con la quale il diritto al-
la salute era correlato non all’essere cittadino ma all’es-
sere lavoratore (o suo familiare).  
Nacquero dunque le mutue, sostenute dai contributi di
singole categorie, che, con modalità diverse, assunsero
il ruolo di “terzo pagante” della prestazione erogata dal
medico libero professionista, cui si rivolgeva autono-
mamente l’assistito, o dal medico convenzionato con
l’ente mutualistico.
Lo sviluppo degli enti mutualistici tra gli anni ‘50 e ‘70
determinò una copertura quasi totale della popolazio-
ne ma istituì un sistema di tutela della salute estrema-
mente frammentato a causa della disomogeneità delle
prestazioni assicurate dalle varie casse e dell’assenza, per
Statuto, di interventi di prevenzione che rimasero di-
stinti dalle cure ed affidati agli Uffici provinciali di Igie-

ne ed ai singoli medici
condotti.
Altri elementi critici che
condizionarono negati-
vamente anche l’evolu-
zione della futura MG
italiana, furono la scelta
del sistema di retribuzio-
ne “a notula” che preve-
deva il medesimo com-
penso sia per le visite che
per le prescrizioni e i ten-
tativi di intervenire sui
trend di spesa con l’in-
troduzione di norme di
contingentamento delle

prescrizioni, quali la limitazione del numero delle con-
fezioni di farmaci per ricetta.
Negli anni ‘70 emersero con forza i limiti e le contraddi-
zioni di un sistema che risultava iniquo poiché legava i
livelli di assistenza al potere economico di ciascuna ca-
tegoria, poco efficiente poiché necessitava di ricorrenti
interventi di ripiano da parte dello Stato e che impone-
va ai Medici una esasperante difformità normativa, or-
ganizzativa e tariffaria creata dai diversi regolamenti de-
gli enti mutualistici.

Storia di un processo evolutivo nel segno dell’assistenza

Così nacque la Medicina di famiglia

Vincenzo Schiavo
Vicepresidente OMCeO Napoli[
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La legge 349 del 1977 soppresse gli Enti Mutualistici e tra-
sferì alle Regioni l’Assistenza Sanitaria avviando una sta-
gione di profonde riforme che portò alla fine a stabilire
i confini della Medicina Generale nel nascente SSN: li-
bera professione convenzionata, retribuzione fondata
sulla quota capitaria, delimitazione del numero dei me-
dici presenti negli elenchi calcolato con riferimento ad
un rapporto ottimale, obbligo convenzionale (oltre che
deontologico) dell’aggiornamento permanente, avvio
della deburocratizzazione della professione, affidamento
della previdenza dei medici mutualisti all’ENPAM.
La Medicina Generale in Italia nacque formalmente con
l’istituzione del SSN, sotto l’influenza nella dichiarazio-
ne di Alma Ata dell’OMS, che per la prima volta esplici-
tava l’importanza dell’assistenza primaria in un servizio
sanitario, ponendola al centro del sistema quale primo
riferimento per il cittadino.
Ma la centralità teorizzata trovò difficile applicazione. Il
medico condotto, attore unico, o meglio isolato, pur se
depositario della maggior parte delle competenze, do-
vette confrontarsi con la frammentazione specialistica
e adattarsi ad un ruolo di co-protagonista di un proces-
so di cura in massimo grado delegato agli ospedali.
Si dovette attendere il primo Accordo Collettivo Nazio-
nale per la regolamentazione dei rapporti con i medici
di medicina generale con il SSN, DPR 13 agosto 1981, per
avere un inquadramento  giuridico chiaro e un ruolo
professionale definito per il medico di medicina gene-
rale.
La Prima convenzione unica (1978) si era preoccupata
di portare l’unificazione delle regole legando i medici a
tutti gli enti con l’intermediazione delle Regioni. Di-
vennero unici il ricettario, l’albo dei medici, il regime di
incompatibilità, il massimale fissato a 1.500 scelte, con
alcune deroghe, il meccanismo di accesso.
L’ACN dell’ ‘87 costituì un passaggio fondamentale nel
riconoscimento del medico di medicina generale quale
parte qualificante e integrata del Servizio Sanitario Na-
zionale: tra i compiti affidati al medico di medicina ge-
nerale comparvero anche  la ricerca e la didattica e  ven-
ne istituita l’assistenza domiciliare, con l’individuazio-
ne del medico di medicina generale quale unico re-
sponsabile.
La Convenzione del 1996, la prima stipulata con la Con-
ferenza delle Regioni, portò ulteriori innovazioni quali-
ficanti quali la possibilità di stipulare accordi regionali
e l’introduzione dei principi di appropriatezza e di ra-
zionalizzazione della spesa; rese possibile avviare la spe-
rimentazione di esperienze di cooperativismo, di asso-
ciazionismo semplice e in rete che andarono ad affian-
carsi alla medicina di gruppo. Maturò anche la consa-
pevolezza della volontà della categoria di contribuire al-
la programmazione e alla gestione dell’assistenza.
Le convenzioni successive del 2000 e del 2005 raccolse-
ro in un unico corpo la normativa delle diverse aree del-
la medicina generale, descrivendo per ciascuna la defi-
nizione giuridica, culturale e professionale. In esse e nel-
le successive hanno trovato risalto l'informatizzazione,
le forme innovative di associazione tra i medici e l’in-

troduzione di nuovi strumenti organizzativi e gestiona-
li e l’utilizzazione di personale infermieristico e di se-
greteria.
Come si vede da quanto sin qui esposto, nel corso di
questi decenni il ruolo del medico di famiglia ha subìto
profondi cambiamenti attraverso un percorso contrad-
distinto costantemente da un’estrema autorevolezza nel
rapporto medico paziente.
L’organizzazione della sua attività professionale ha as-
sunto aspetti sempre più complessi per esigenze colle-
gate sia allo sviluppo del contesto socioeconomico sia
dei bisogni assistenziali espressi. La stessa figura del me-
dico di medicina generale da solista autorevole e pater-
nalista, si è man mano aperta alla partecipazione a for-
me associative di grado sempre più avanzato e a espe-
rienze di integrazione con altri colleghi e con diverse fi-
gure professionali.
Quello che rimane e rimarrà costante è la difesa dell’i-
dentità del ruolo assistenziale, frutto di una ormai ma-
turata consapevolezza della peculiarità e della specificità
della professione, unica in grado di rispondere appro-
priatamente ed efficacemente ai crescenti bisogni di ac-
cessibilità, continuità e integrazione dell’assistenza nei
luoghi di vita del cittadino.

Il testo è stato realizzato con il contributo 
della dottoressa Tommasina Maio coautrice del libro:

“Dalla condotta al computer".
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I «tweet» augurali dei consiglieri
Domenico Adinolfi 

Medico di Medicina Generale

Essere eletto all’interno di OMCeO è per
me un onore. Il Centenario ricade in un
frangente storico assai critico che impo-
ne fermezza. L’impegno è quello di bat-
termi per la libertà, l’autonomia e la
dignità della professione. 

Francesco Saverio D’Ascoli 

Commissione Odontoiatri

Il Centenario ribadisce solennemente il
ruolo di OMCeO quale organismo di
tutela del cittadino-paziente, garantendo
l’integrità e la corretta morale nell’eserci-
zio della professione. Dall’evento un’ul-
teriore spinta all’impegno. 

Carolina Ciacci 

Professore universitario - primario

In era di crisi economica, la celebrazione
colloca maggiormente l’OMCeO Napoli
sotto i riflettori sociali. Da consigliere
sento la responsabilità di rinnovare il
rapporto tra città e sanità, e sostenere la
pratica e la formazione. 

Luigi De Lucia 

Medico di famiglia Als Na 2 Nord

L’Ordine e Napoli: 2 percorsi che si iden-
tificano. L’Ente in questi 100 anni ha
interpretato il mondo professionale e la
vita della città. Poiché la memoria è
parte del futuro, il medico riscopra
anche il ruolo di educatore. 

Mario Delfino 

Segretario OMCeO Napoli

I compiti dell’Ordine sono indicati dallo
statuto e dalla tradizione: davanti a tutto
la tutela dei pazienti e la dignità della
professione. Con la forza del valore e del
numero verso il rilancio della sanità
campana. 

Pierino Di Silverio 

Resp. settore giovani OMCeO Napoli

In un’istituzione così antica avverto l’o-
nore e l’onere di rappresentare le nuove
generazioni al suo interno. Spero di con-
tribuire all’opera di rinnovamento, non
dei princìpi, ma nel senso di maggiore
apertura alle nuove leve. 

Giuseppe Galano 

Dir. UOC - Centr. Oper. 118 (Reg/Terr)

La legge che istituì l’Ordine disciplinò la
professione alla luce della sua valenza
sociale, della sua autonomia. 100 anni
dopo, il ruolo tutoriale dell’Ente, nei con-
fronti di medici e cittadini, è confermato
dalla storia

Raffaele Gimigliano

Prof. ord. Med. Fis. Riab. - SUN 

I 100 anni dell’Ordine testimoniano il
ruolo di garante dell’ente per gli utenti e i
professionisti. L’onore, per chi ne fa
parte, è continuare questa missione: e
per chi, come me, forma i medici, c’è un
significato particolare.     

Sandra Frojo 

Commissione Odontoiatri

L’evento rilancia il prestigio, la forza e
l’impegno dell’ente ordinistico e al con-
tempo ripropone la funzione dell’orga-
nismo come luogo d’incontro e stru-
mento d’azione della classe medica
partenopea. 

Almerico Gino Farese 

Revisore dei conti OMCeO Napoli

Far parte dell’Ordine, in qualità di revi-
sore dei conti, in occasione del
Centenario è motivo di grande orgoglio
nella consapevolezza del prestigioso ma
arduo ruolo svolto dall’Ente verso gli
iscritti e le istituzioni.

Antonio De Rosa 

Revisore dei conti OMCeO Napoli

Essere vicini alla vita dell’Ordine è cru-
ciale per capire a pieno il ruolo di questa
Istituzione, unica sede, dopo l’università,
dove le diverse anime del mondo medico
si ritrovano e si integrano, rappresentan-
do l’intera categoria. 

Patrizia Iaccarino 

Revisore dei conti OMCeO Napoli

Per me l’onore di far parte dell’Ente è
legato al suo ruolo centenario di custode
dell’etica professionale e della qualità
delle prestazioni. L’onere è legato al
dilemma medico tra domanda accre-
sciuta e risorse limitate. 
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In queste pagine i componenti dell’organismo di categoria partenopeo, presieduto dal dottor Bruno Zuccarelli,

in occasione del Centenario dell’Ordine, hanno risposto alla seguente domanda: “Come vivi l'onere e l'onore di

far parte di una Istituzione così radicata nella storia del nostro Paese, di Napoli e della professione medica?” 

Gennaro Volpe 

Tesoriere OMCeO Napoli

Un secolo e non lo dimostra: in epoca di
bilanci, l’Ordine si proietta verso il futu-
ro, memore del passato, e, passo dopo
passo guida gli iscritti. Poi c’è la passione
che ci rende gli oneri di appartenenza
meno gravosi. 

Mario Muto 

Dir. UOC Neuroradiologia - Cardarelli

L’Ordine, monitorando gli iscritti, costi-
tuisce una garanzia per l’interesse dei
pazienti. Ma è anche riferimento medico
per l’aggiornamento di base e specialisti-
co. Tutela poi la professione e ne salva-
guarda l’eticità.

Silvestro Scotti

Medico di Medicina Generale

Per me è la terza esperienza nel
Consiglio. La costante è stata ed è la
volontà di spogliarsi del ruolo professio-
nale per dedicarsi alla deontologia. Un
punto fermo è il valore della rappresen-
tanza presso tutte le altre istituzioni.   

Agnese Iovino 

Direttore Sanitario Asl Na Nord

Il Centenario rappresenta la piattaforma
di lancio verso nuove e difficili sfide
sociali da affrontare con le altre istituzio-
ni cittadine. Missione possibile grazie al
combattivo cantiere di idee creatosi
nel’Ordine. 

Santo Monastra 

Gastroenterologo

Quello del medico è il lavoro più bello ed
è un privilegio. C’è poi l’onore di parteci-
pare ad un Ordine che, oltre a salvaguar-
dare professionalità e deontologia, con-
ferisce senso di appartenenza a chi
opera nel segno dell’etica.

Mariano Malvano 

Commissione Odontoiatri

Il Centenario come opportunità di ulte-
riore apertura nei confronti della città
oltre che come occasione di celebrazione
di un secolo di storia: il tutto nel segno di
una dimensione umana del medico
accanto a quella tecnica.  

Pietro Rutigliani 

Commissione Odontoiatri

L’onore è quello di essere solo un iscritto
di un Ordine che è stato di Moscati e
Cardarelli. L’onere è quello di determina-
re eventi nel Consiglio, da portavoce della
componente odontoiatrica e a salvaguar-
dia dei cittadini.  

Fabio Lucchetti 

Revisore dei conti OMCeO Napoli

Il Centenario è occasione di riflessione
sul senso della professione e sull’ap-
partenenza all’organismo di categoria.
Accanto all’orgoglio c’è anche la
preoccupazione di fornire risposte
adeguate ai colleghi e ai cittadini.  



L’amico Presidente mi invita a scrivere qualche con-
siderazione sul mio essere stato componente del consiglio
dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, un po'
con tutte le qualifiche, Consigliere, Tesoriere, Vice presi-
dente e per circa 15 anni Presidente, per tantissimi anni,
anni che al mio cuore ricordano battaglie, gioie, dolori, oc-
cupazione dei locali dell’Ordine, tenzoni tra giovani ed an-
ziani con problemi che sembravano di volta in volta ingi-
gantirsi come se fossero destinati a non risolversi mai. Non
mi è mai capitato di nascondere l'età e l'ho fatto per un
doppio motivo, il primo che l'essere anziano è uno stato
d'animo ed un'epoca della vita, il secondo che, per defini-
zione quasi unanime, gli anni li portavo bene. La premes-
sa serve a farmi dire in maniera orgogliosa, che di questi
cento anni che festeggiamo, almeno 45, virgola più virgo-
la meno, mi hanno visto presente all'Ordine. Per cui potrei
parlare dell’epoca con presidente Chiarolanza, degli anni
passati con il vertice retto da Ferruccio De Lorenzo e con
tanti amici purtroppo scomparsi di cui mi piace ricordare
qualche cognome come Bossa, Ruggeri, Catani, Nicolelli,
Giliberti, Soreca, e prima donna dell'Ordine Chiara Am-
mendola, per citarne alcuni, e di altri in ottima salute ca-
pitanati da Ottorino Catani, ultranovantenne; senza di-
menticare l'attuale Presidente Bruno Zuccarelli per anni va-
lidissimo Vice nella nostra istituzione. Mi sembra stuc-
chevole sottolineare che una lotta Sindacato/Ordine che
alcuni hanno voluto prospettare, di fatto non è mai esisti-
ta, anche perché senza una spinta sindacale le votazioni al-
l'Ordine, già di per se stesse non eclatanti come presenza,
sarebbero diventate miserrime. Le posizioni sono diffe-
renti e dico, sottolineandolo, che l'avere sempre avuto
grossi incarichi sindacali non mi ha mai proibito di vede-
re nell'Ordine un punto saldissimo dove i medici sono te-
nuti a rispettare l'etica, le leggi, la deontologia, il decoro, il
rispetto tra loro e la tutela del paziente. E penso che in tut-
ta Italia, malgrado il 90% dei presidenti abbia una chiara
genesi sindacale, ricordati dettami siano stati sempre ri-
spettati . D'altronde uno sciopero, una ribellione a leggi cre-
dute fasulle, una occupazione delle sedi degli Ordini, le sa-
crosante aspirazioni dei giovani e quelle altrettanto sacro-
sante degli anziani, la professione che si tinge di rosa con
altre necessità ed altre richieste, la precarietà di certe oc-
cupazioni che fanno correre ai giovani il rischio di essere
"bamboccioni" a 45/50 anni, l'avvento del tecnicismo esa-
sperato con le ricette che hanno perso la tradizionalità del-
la penna e della firma, il mutarsi quasi quotidiano del rap-
porto medico-malato vittima di mille pastoie burocratiche

che rendono la visita quasi un optional, come potrebbero
essere trattate e discusse da quei presidenti senza almeno
una patina di sindacalismo?  
Tutte queste cose sono passate sulla mia pelle, le ho vissute
in incontri che spesso diventavano scontri con giovani col-
leghi, con esponenti della mutualità, farmacisti e chi più
ne ha più ne metta, nel tourbillon di una porta dello stu-
dio sempre aperta per rispondere a miriadi di richieste
che forse non erano nuove ma purtroppo vere. "Presidè,
perché non aumentano le nostre pensioni? Perché siamo
obbligati a tanta burocrazia? Perché i mass-media ci ve-
dono sempre in chiave negativa? Perché i ministri sono più
patrigni che padri?" E credetemi amici lettori, le risposte
non erano sempre facili. Poi, fortunatamente, ecco per me
arrivare pagine meno torride o almeno credute tali. La Pre-
sidenza della FNOMCeO mi ha portato a parlare in tutta
Italia e l'ascolto è stato sempre riguardoso, attento ed il con-
senso spesso entusiasta. In Parlamento ho potuto solo
constatare che parlare di lobby medica era la cosa più as-
surda tanto essa era inesistente rispetto, ad esempio, a
quella degli avvocati che al momento opportuno si batte-
vano tutti insieme senza assurde differenziazioni. Ed ho
toccato con mano l'esistenza di tanti fattori economici che
a secondo dei casi favorivano o danneggiavano le catego-
rie. Ad esempio la regione Sicilia opera, spesso, con una
specie di bancomat poggiante sui quattrocentocinquan-
tacinque milioni della formazione, il ricordato bancomat
per i giocatori di vario tipo viene gestito da presidenti, ci-
nesi, ed emiri, la quasi totalità degli impiegati italiani pog-
giano sul bancomat di papà Stato, i medici, sempre solo i
medici, hanno come bancomat le cifre del loro lavoro sot-
tratte a convenzioni e contratti per la tutela delle loro pen-
sioni che brillano per la loro scarsità, risentendo della quo-
ta che loro spetta e della pochezza economica di quanto
ottenuto. Senza voler contare che lo Stato qualche positi-
vità economica al di fuori di quanto dovuto potrebbe ri-
servarla ai camici bianchi per quello che loro danno per la
tutela della salute dei cittadini. Ed in conclusione mi pia-
ce ricordare ciò che, nel ’41, Winston Churchill scrisse al suo
ministro per i Lavori Pubblici che parlava solo al futuro di-
cendogli: “Non consenta ai suoi piani per un nuovo mon-
do di distogliere le sue energie dal salvare ciò che rimane
di quello vecchio" e questo lo ricordo per un grazie postu-
mo a tutti quei colleghi, ora anziani, che in tanti anni di bat-
taglie mi furono vicini portando ai loro assistiti senz'altro
professionalità e preparazione ma principalmente nel no-
me di una irrinunciabilità e vibrante napoletanità quel
cuore che la bellezza della nostra Napoli suggerisce a tut-
ti, e particolarmente ai Medici. Per quanto affermato re-
spingiamo con violenza le tesi che parlano di possibile eli-
minazione degli Ordini perché questi sono e rimangono
sempre capisaldi invincibili per la tutela dei medici, degli
assistiti, e della medicina.
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La «napoletanità» è di sicuro un plusvalore professionale

Ordine, caposaldo da salvaguardare

Giuseppe Del Barone
Già Presidente OMCeO Napoli [



Ci sono mille storie che si incrociano in un
centenario. E sono le storie di uomini, di donne che
hanno costruito con la passione e con la scienza
gliarchitravi di un Ordine straordinario che ha saputo
incidere e decidere nel tessuto sociale e professionale
napoletano.
Chi ha vissuto queste storie in presa diretta, chi ne ha
dovuto decifrare i contrastanti umori, chi ha avuto
l’onore di guidare, per anni, l’Ordine dei Medici di
Napoli, resta, per molti versi, un privilegiato.
Privilegiato perché l’esperienza ordinistica, al di là di
tutto, resta un’avventura straordinaria che vi porta a
contatto con persone, problemi che difficilmente
avreste incrociato nella vostra vita.
Privilegiato perché l’Ordine, anche nel suo centena-
rio, resta orgoglioso della sua storia e degli straordi-
nari protagonisti di questo percorso, interpreti di una
scuola medica napoletana che ha saputo diffondere
nel mondo la sua scienza.
Privilegiato perché in questa città ogni esperienza
conserva un sapore speciale, una valenza unica e
autentica, difficilmente ripetibile altrove.
Lo abbiamo sperimentato anche noi, nei giorni diffi-
cili dell’emergenza rifiuti, quando la lente d’ingrandi-
mento dei media di tutto il mondo, si era posata con
tenacia sui problemi di Napoli. Anche allora, anche in
quelle ore, la voce dell’Ordine, sufficientemente
isolata, risuonò alta e forte, sollecitando atti concreti,
rimuovendo il fatalismo dell’immobilismo, risve-
gliando una coscienza civica che sembrava perduta. 
Se ne accorsero tutti i media e, anche in quel caso,
l’Ordine svolse un ruolo di supplenza rispetto a istitu-
zioni locali fin troppo addormentate.
Non è stata la prima volta, non sarà l’ultima. L’Ordine
dei Medici è oggi un punto di riferimento strategico
per la società napoletana. Essenziale per il suo pre-
sente, fondamentale per il suo futuro.
Il tema della salute, soprattutto nell’Italia della reces-
sione, resta una piattaforma imprescindibile. E la
concertazione è la parola magica che bisogna neces-
sariamente  declinare, senza incertezze. 
Il federalismo incompiuto del nostro Paese, il dialogo
non sempre consapevole tra Regioni e Governo na-
zionale, l’opportunità di coniugare responsabilità
economica con capacità di indirizzo, ecco i temi sui
quali sviluppare un sano approfondimento critico.
Perché i camici bianchi, anche a Napoli, non possono

pagare le colpe di una programmazione sanitaria
spesso carente, trasformandosi nel facile bersaglio di
tanti studi legali, sempre pronti a costruire ipotesi di
dolo contro la classe medica, sfruttando il più sempli-
ce dettaglio di una cartella clinica.
Perché qui, nella nostra provincia, i limiti della pro-
fessione appaiono palpabili, quotidiani. I Pronto
soccorso trasformati in trincee dove tutto, ogni gior-
no, diventa possibile, medici del 118 troppo spesso
aggrediti da chi avrebbe preteso, in tempo reale, un
intervento di emergenza, studi costantemente atten-
zionati dalla camorra soprattutto nelle aree più peri-
feriche.
E in una sanità che cambia, la progressiva scomparsa
di tante, antiche famiglie mediche che hanno vendu-
to, in questi anni, cliniche, laboratori, farmacie, stret-
te nell’incudine dei mancati pagamenti delle Asl.
Una situazione complessa, paradossale che si incro-
cia con il forte sospetto che anche la malavita orga-
nizzata abbia allungato, in questi anni, i suoi tentaco-
li su questo settore.
Sono parole difficili, irritanti che meritano, però, di
essere espresse anche in una ricorrenza straordinaria
come questa. Il linguaggio della verità deve essere
sempre figlio della chiarezza. E dietro queste denun-
ce, che ormai arrivano da più parti, ci sono analisi
che dovranno sicuramente essere approfondite nei
prossimi mesi.
Ma in un clima di festa è bene riproporre anche i
migliori fotogrammi della memoria e, tra questi,
ricordare l’esperienza probabilmente più straordina-
ria che il nostro Ordine ha vissuto attraverso il più
illustre dei suoi iscritti, San Giuseppe Moscati.
Al di là della fiction della Rai, costruita con l’impegno
mio e di tanti in anni di straordinario impegno, che
ne ha ulteriormente diffuso la fama nel nostro Paese,
Moscati resta un eroe del nostro tempo, un emozio-
nante esempio di carità, di fede, di scienza, di amore.
Un ideale laico e cristiano che scuote ancora le co-
scienze di tanti camici bianchi.
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L’ente ordinistico è un riferimento strategico permanente

Un’esperienza unica e autentica

Giuseppe Scalera
Già Presidente OMCeO Napoli [



Arrivare al vertice della propria categoria professionale
di appartenenza è sempre un onore ma, ovviamente, accan-
to ai motivi di vanto vi sono le responsabilità di dover rap-
presentare al meglio, e senza parzialità, tutti i colleghi indi-
stintamente. Nel momento storico in cui la nostra professio-
ne è andata via via perdendo il paternalismo nel rapporto
con il malato per andare incontro ad un tecnicismo sempre
più esasperato, dove il cittadino pone una domanda di salu-
te sempre più pressante, la difficoltà maggiore per un Presi-
dente è far comprendere ai propri iscritti il ruolo dell’istitu-
zione e del Consiglio in carica, pur nel rispetto del sano prag-
matismo della professione, quasi che i valori espressi o da rap-
presentare si annullino nella quotidianità e nella routine del
lavoro. In questo senso la Presidenza mi ha permesso di co-
noscere numerosi colleghi, tanti bisogni diversi e, soprattut-
to, le storie più svariate di cui, altrimenti, non avrei avuto mai
conoscenza. La gestione di questi rapporti è spesso risultata
essere emotivamente complessa: a seconda delle età di chi
avevo di fronte a volte sono stato un fratello, altre un padre e
magari anche un figlio con cui confrontarsi, ragionare di fat-
ti concreti ma anche di speranze e delusioni. 
Insomma ho recuperato con tanti colleghi quel “paternali-
smo”, nel senso di rapporto coinvolgente, che si è andato per-
dendo nella professione. Allo stesso tempo, tuttavia, ho do-
vuto mantenere quel giusto ruolo tecnico nei confronti delle
altre istituzioni (Regione, Provincia, Comuni, altri Ordini) che
rimarcasse il peso di una Istituzione autorevole, seppure al
passo con i tempi. 
Durante il mio mandato, quindi, ho cercato, insieme al Con-
siglio che mi affiancava, di far fronte in maniera concreta ai
numerosi problemi della professione medica: oltre i canoni-
ci aspetti riguardanti la deontologia, l’etica e la bioetica, ho
affrontato i nodi della riforma ordinistica, della formazione,
del precariato medico, della femminilizzazione della profes-
sione, della colpa medica e le numerose ricadute medico-le-
gali, della burocratizzazione del lavoro, del rapporto con le al-
tre professioni sanitarie, dell’ambiente, delle medicine non
convenzionali e della comunicazione. Su ognuno di questi ar-
gomenti ci siamo confrontati prima in Consiglio, poi con tan-
ti di voi, cercando di riunire e coinvolgere le numerose voci
che potessero esprimere diverse opinioni, in maniera da an-
dare al cuore dei problemi, cercando e proponendo, dove
possibile, idee ed ipotesi che potessero condurre  alla solu-
zione di alcune problematiche, altre volte di evidenziare, a mo’
di cassa di risonanza, attraverso argomentazioni tecniche, i
motivi di alcune prese di posizioni. Così sono nate numero-
se Commissioni aperte a “tecnici” esterni. Ho rinnovato l’an-

nuale Giuramento di Ippocrate, diventato una stanca con-
suetudine, seppure apprezzata dai giovani colleghi e dalle lo-
ro famiglie. Abbiamo cambiato la sede ed il “format”, isti-
tuendo il premio per la buona sanità affinché i media locali,
sempre attenti alla manifestazione, evidenziassero che c’è
una sanità che funziona, che non si manifesta a tutti i costi
nell’eccellenza piuttosto che nel lavoro quotidiano della mag-
gior parte di noi, esaltando gli aspetti tecnici ma anche uma-
ni del rapporto con i nostri pazienti. Ho spinto affinché l’Or-
dine si costituisse parte civile nei procedimenti penali in cui
il medico o l’odontoiatra siano vittima di aggressioni verbali
o fisiche da parte di utenti, ma anche quando risultano  casi
di esercizio abusivo della professione medica e odontoiatri-
ca. Ho rinnovato il bollettino nei contenuti e nella stampa, pas-
sando da una piatta monocromia ad una più vivace quadri-
cromia. Ma ho anche cercato di seguire le influenze che le leg-
gi e i decreti hanno avuto sulla professione. Così abbiamo of-
ferto a tutti gli iscritti la PEC (che ricordo essere obbligatoria)
gratuita per tre anni. Abbiamo cercato di comprendere i mec-
canismi della definizione extragiudiziale delle controversie in
materia sanitaria in applicazione della normativa vigente
(Media-Conciliazione) e quali potessero esserne gli aspetti fa-
vorevoli e quali quelli da rivedere nel confronto tra Federa-
zione e Governo. 
Un momento fondamentale nei rapporti tra Ordine e Regio-
ne è stata l’organizzazione del convegno dal titolo “Un anno
di Commissariamento. Quali prospettive per la Sanità Cam-
pana”. Con tale iniziativa l’Ordine intese promuovere un ap-
profondito  e concreto dibattito, finalizzato al raggiungimen-
to di obiettivi concretamente perseguibili sul piano operati-
vo e funzionale, al fine di ridare  efficienza ad un’assistenza
sanitaria , che sta vivendo ancora oggi, in Campania, un mo-
mento di grande difficoltà, pur disponendo di risorse uma-
ne, organizzative e tecniche di grande e riconosciuto valore.
Ritengo un altro momento significativo del mio mandato  la
realizzazione del Convegno UEMS (Unione Europea Medici
Specialisti) che si tenne a Napoli dal 5 all’8 ottobre 2011 e a
cui parteciparono medici specialisti in rappresentanza di 24
Paesi Europei ed extraeuropei. Nel corso del suddetto Con-
vegno si trattarono i temi della formazione medica in Euro-
pa. L’eccezionalità dell’evento consistette nel fatto che per la
prima volta, nei 30 anni di vita dell’associazione, il convegno
si svolgeva in una città non capitale. La mia rielezione nel
nuovo Consiglio mi fa ritenere che l’impegno profuso du-
rante il mio mandato sia stato produttivo e il messaggio in-
viato ai colleghi positivo. Il lavoro da fare è comunque tanto,
ma una cosa deve essere certa per gli iscritti: l’Ordine rap-
presenta la casa naturale di tutti, al di là delle proprie appar-
tenenze a categorie,  sindacati o  partiti, ed il Codice Deonto-
logico deve essere la stella polare a cui guardare per non per-
dere l’orientamento. Lo scopo finale, chiunque sia o sarà il Pre-
sidente in carica, è mantenere l’indipendenza e l’autorevo-
lezza della classe medica, valori irrinunciabili per tutti.
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Istituzione nel segno dell’indipendenza e dell’autorevolezza

Un ruolo centrale per la società

Gabriele Peperoni
Già Presidente OMCeO Napoli [



Medici e giornalisti hanno parecchio in comune
più di quanto non appaia. Noi non pretendiamo di
curare, per carità. Ma proviamo almeno a denunciare
virus e malattie sociali, sotto forma di scandalo, delitto
o perfino allargare le coronarie con una buona notizia.
Tranquilli, amici medici. Non intendiamo rubarvi il
mestiere, al massimo proviamo a divulgare quel che ci
spiegate sulla salute, i suoi malanni e vi affianchiamo
nella prevenzione con l'opportuna diffusione delle
vostre diagnosi, dei vostri consigli.
Abbiamo conosciuto anche stagioni o momenti di
grande freddo, quando nel denunciare la malasanità
qualche mela marcia ha finito con il diventare il
simbolo di un tutto che è certamente migliore. Ma alla
categoria siamo grati e al vostro ordine professionale,
con gli opportuni adeguamenti ad una società che
cambia, auguriamo tutto il bene possibile. Ne
guadagneremo tutti in salute.
Buon compleanno.
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Medici e giornalisti,
vite parallele

Virman Cusenza
Direttore de «Il Mattino»[

Aveva gli occhiali alla Gino Paoli, quelli spessi
e neri, e un viso rassicurante. Il dottor Fortuna è il
primo medico di cui ho memoria. Veniva a
domicilio ogni volta che mia madre gettava la
spugna per non essere riuscita a domare la febbre
di uno di noi; ed essendo la nostra una famiglia
numerosa, il dottor Fortuna capitava a casa almeno
un paio di volte l'anno. Bastava che entrasse, che
salutasse con la sua voce gentile,  per risollevare la
famiglia. Mia madre riusciva perfino a sorridere,
quando lui, dopo aver lanciato un'occhiata al
malato di turno,  la prendeva in giro dicendo che il
problema era grave, anzi gravissimo. "Che
facciamo, chiamiamo l'autoambulanza?" chiedeva
sorridendo. A quel punto intorno al dottor Fortuna
si creava un alone magico. Io lo guardavo come si
guarda un film, con quella sospensione
dell'incredulità che ti fa uscire dalla realtà e ti fa
scivolare nel racconto. Ma era quando tirava fuori
dalla borsa il ricettario, che il dottor Fortuna
entrava nella dimensione mitica. Nel  momento in
cui, ispirato, cominciava a scrivere, nessuno osava
più interrogarlo. Neanche mio padre. Silenzio
assoluto. Solo dopo, a ricettario deposto, gli veniva
chiesta la dieta per il malato e lui, come un divo che
si stacca dallo schermo, riprendeva la sua
dimensione comune e dava sempre la stessa
risposta: pastina in bianco e provolone bianco di
Sorrento.
Molti anni dopo, ho sentito dire ad un mio amico
medico, un luminare e non solo nel suo campo, che
la medicina non è affatto una scienza esatta, e che
forse non è neanche una scienza: “Andiamo avanti
per tentativi, abbiamo pochissime certezze" .
Quando glielo sento ripetere penso sempre al
dottor Fortuna: sbagliavamo, dunque, nell'avere
tanta fiducia in lui e nella sua dieta? Niente affatto.
La medicina è una scienza proprio perché fa molti
errori. Errori che però corregge e supera di
continuo. Oggi non si cura più come ai tempi di
Cardarelli o Moscati, eppure le nuove acquisizioni
della modernità non hanno affatto oscurato figure
straordinarie come le loro; figure che hanno dato
lustro e prestigio alla scuola napoletana. Di sicuro,
invece, e detto tra noi, non è una scienza il
giornalismo, che di errori ne fa molti ma raramente
li corregge. 

Quel «magico»
dottor Fortuna

Marco Demarco
Direttore del «Corriere del Mezzogiorno»[

Ippocrate, padri fondatore dell’Ars Medica, 

in un affresco del ‘200 nella cripta della Cattedrale di Anagni.



Se è vero come scriveva Giordano Bruno, che è l’arte che
crea il genere e non il genere che crea l’arte, possiamo anche
dire che è il medico che crea l’Ordine e non l’Ordine i medici.
E ciò naturalmente vale per tutte le professioni. Ogni medico
degno di questo nome, infatti, non è un mero esecutore di
prescrizioni e protocolli prestabiliti, giammai un impiegato
dell’Asl. Egli è il depositario di un sapere millenario,
indispensabile alla vita di noi tutti. E lo è con la
consapevolezza che quel sapere è imperfetto: infatti il primo
dovere di un medico è «chiedere perdono», come faceva dire
in un sogno Ingmar Bergman al protagonista, un medico a fine
carriera, del suo bellissimo “Il posto delle fragole”. Il medico
pensa che la medicina gli appartenga. Non sa che è lui, invece,
ad appartenere alla medicina. Ogni professionista trova in sé le
ragioni di una deontologia che l’Ordine custodisce e che va
ben al di là del lineare dettato della legge, poiché sono
innumerevoli i casi in cui il medico si troverà immerso in un
conflitto tra le ragioni della sua coscienza e quelle della norma
vigente. La deontologia andrà necessariamente applicata con
la discrezionalità e la sensibilità proprie del professionista, ma
fondamentalmente la sua libertà risiederà nell’obbedire alla
propria legge interiore. Un grande chirurgo come Ignazio
Marino racconta che «la sfida per conquistare questa
professione non sta nell'imparare la teoria e nell'eseguire una
tecnica, ma nel sapere armonizzare tecnica e condotta e nel
coltivare e sviluppare una sensibilità particolare verso gli altri».
Adesso la sfida è ancora più difficile. Non è esistito, infatti,
nella storia della medicina un periodo paragonabile agli anni
che vanno dall’ultimo dopoguerra a oggi per quanto riguarda
il progresso sia tecnologico che della ricerca di base. E ciò
pone di continuo quesiti sempre nuovi che il medico e il suo
Ordine sono chiamati ad affrontare. Basti pensare al dibattito
sempre aperto sul fine vita e l’accanimento terapeutico,
sull’uso delle cellule staminali, sull’eutanasia. Ma anche su
altre questioni, che attengono più all’organizzazione che ai
principi, l’opinione pubblica attende una risposta. Ad esempio
il doppio lavoro, in ospedale e in clinica, considerato ormai
una prassi normale oltre che perfettamente lecita, ma di fronte
alla quale è difficile non restare stupiti. O ancora le
interferenze esterne: basti pensare ai manager messi lì dal
potente di turno che decidono, magari per un proprio
tornaconto economico, apparecchiature e fornitori che il
medico non può mettere in discussione. L’Ordine dei Medici di
Napoli, che compie cent’anni, darà sicuramente il suo
contributo alla discussione su questi temi, come degno
interprete di una tradizione medica napoletana ricca di
storiche e prestigiose personalità. Auguri, buon centenario.

Tempo di svolte
e di scelte cruciali

Giustino Fabrizio
Direttore dell’edizione 

napoletana di «Repubblica»
[

È un anno denso di ricorrenze. Il nostro “Roma” ha
tagliato il 22 agosto scorso il traguardo dei 150 anni,
l’Ordine dei Medici di Napoli festeggia il suo centenario.
Realtà che, per molti versi, si sovrappongono non
casualmente in una città che sembra perdere, giorno
dopo giorno, la sua storia e i riflessi di un passato glorioso.
Giornalismo e Medicina hanno smarrito molto di quel
mondo romantico che, agli esordi, distingueva queste
professioni. La tecnologia è andata avanti
prepotentemente, mutando tanto il rapporto con i mass
media, quanto quello con il paziente. In realtà, gli Ordini
Medici nacquero soprattutto con un obiettivo etico. La
storia della Medicina indicava i principi essenziali a cui
attenersi. Li disegnava Ippocrate di Kos, il medico, il
geografo, l’aforista che, per primo, rivoluzionò i confini
della Medicina, riproponendo con forza il valore del
concetto clinico. Dopo 2400 anni, il suo Giuramento resta
ancora attualissimo, recupera i fondamenti della fede
medica: impegno costantemente teso verso la vita, senso
dei propri limiti, puntuale diffusione del proprio sapere,
conservazione del segreto professionale, rettitudine con la
quale interpretare il proprio ruolo. Le formule più
moderne del Giuramento hanno ulteriormente
aggiornato una scienza che, giorno dopo giorno, cambia
radicalmente proponendo temi nuovissimi e inediti che
pongono all’uomo nuovi, straordinari interrogativi. Sono
capitoli che meriterebbero pagine di riflessione. Ne
proponiamo, in questa occasione, solo una, emblematica
del dibattito religioso, politico, scientifico, filosofico e
sociale del nostro Paese. L’etica di fine vita è un passaggio
cruciale della storia contemporanea. Perché si riaffaccia
costantemente nelle nostre cronache, nelle nostre
coscienze, nei nostri dubbi. E il limite dell’intervento
medico in qualsiasi forma di accanimento terapeutico è
un confine sottile e problematico, delicatissimo da
decifrare. Impossibile ripercorrere, in poche righe, il
magistero di una tradizione che ha dato, negli anni,
straordinari maestri e ha avuto un ruolo guida con la sua
Scuola Universitaria, in Italia e nel Mezzogiorno. Anche se
il contesto più problematico è l’approccio igienico
sanitario con una città tormentata da atavici problemi, la
classe medica napoletana ha saputo raccogliere questa
sfida, sconfiggendo scetticismi e allarmismi, riportando il
confronto sui binari della cura, della terapia, della
normalità. Ecco perché i camici bianchi napoletani
arricchiscono la loro storia di meriti speciali. L’alzare il
calice, in questo contesto, è un affettuoso atto d’obbligo. 

Alla ricerca del
romanticismo perduto

Antonio Sasso
Direttore del «Roma»[
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Fortemente voluta dal
presidente Bruno
Zuccarelli e dal direttore
Umberto Zito, l’opera
celebrativa dei 100 anni
dell’istituzione dell’Ente
ordinistico napoletano
consta di 192 pagine
racchiuse in una elegante
copertina cartonata con
sovraccoperta che
riproduce una gouache
del ‘700 (nella foto).
All’interno un ricco
corredo iconografico di
oltre 130 immagini illustra
i contenuti, prodotti da
una minuziosa raccolta di
dati, fatti, testimonianze e
documenti, organizzati ed
esposti secondo un sobrio
criterio storico. Il volume
è inaugurato, infatti, da
un articolato excursus che
ricostruisce le vicende
dall’Ars Medica
napoletana dai mitici

primordi della Magna
Graecia fino ai primi
decenni del XX secolo. Su
questa robusta dorsale
storica si innesta poi un
secondo capitolo che
ripercorre le vicende
dell’associazionismo
medico fino alla
costituzione dell’Ordine
dei Medici chirurghi di
Napoli con i suoi cento di
vita, svelando anche
alcune recenti scoperte
come quella che vede
Antonio Cardarelli quale
primo presidente
dell’allora neonato
organismo di categoria.
Seguono poi i sintetici
profili di alcuni giganti
della Scuola Medica
Napoletana: pochi, scelti
protagonisti, estratti dalla
pur corposa galleria di
personaggi eminenti della
cultura medica

partenopea. Inoltre,
poichè la storia degli
uomini è anche storia di
luoghi, è apparso
opportuno soffermarsi su
alcuni «topoi» cittadini
altamente simbolici
come, ad esempio, gli
antichi ospedali
napoletani, la Farmacia
degli Incurabili, il Museo
delle Arti sanitarie e il
Museo Anatomico, infine
altri luoghi chiave del
paesaggio assistenziale
cittadino. 
Il taglio discorsivo del
volume, scelto per evitare
ogni tentazione retorica,
ha poi suggerito
l’inserimento di un
capitolo incentrato su
aneddoti e curiosità che
offrissero, attraverso
episodi di vita vissuta,
una lettura palpitante ed
umana della secolare

avventura del contrasto al
dolore e alla malattia
all’ombra del Vesuvio. Il
volume si chiude con
un’appendice di note
documentali: tra gli
estratti spicca l’accorato
articolo con cui Giuseppe
Moscati si schiera in
difesa dell’ambiente e
della città nel 1919. Nelle
ultime pagine è presente
l’indice degli oltre 400
nomi citati nell’opera. 
Curatore del volume è
Massimiliano De
Francesco. I testi sono di
Aldo De Francesco, Laura
Cocozza, Alvaro Mirabelli,
Gennaro Rispoli e Sara
Oliviero. Il progetto
grafico-editoriale è della
Iuppiter Group. Il libro del
Centenario sarà
presentato in occasione
di una serie di eventi
ancora da definire.

Un libro celebrativo per i 100 anni
L’opera ripercorre la storia della scuola medica napoletana
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La statuaria
cittadina, vale a dire i
busti e le effigi dei
grandi uomini di una
città, costituisce da
sempre un tradizionale
ornamento di piazze e
di strade. Spesso,
tuttavia, queste
presenze monumentali
non catturano
l’attenzione dei
passanti. La scarsa
considerazione di una
cittadinanza fatalmente
distratta, tuttavia, non
oscura l’importanza
degli effigiati che
evidentemente hanno
ricevuto il tributo
postumo dalle
amministrazioni
comunali o di privati
per meriti e prestigio
conseguiti in vita.
Personaggi eccezionali,
dunque, per i più
disparati motivi e ai
quali una collettività
esprime la propria
riconoscenza attraverso
una statua. Agli
appassionati di
statuaria Napoli offre
senza dubbio un
circuito plastico
monumentale di gran
quantità e qualità.
All’interno di questo
percorso, inoltre, è
possibile isolare un
itinerario minore,
formulato per categoria.
Tra quanti, ad esempio,
in città hanno ricevuto
questo onore ci sono
ben 5 grandi medici
partenopei. Prevedibile
che accadesse per tre di
essi: valore e rinomanza
di Antonio Cardarelli,
Giovanni Pascale e

Vincenzo Monaldi sono
infatti fuori discussione.
Gli altri due, pur uomini
di acclarato valore, non
hanno goduto della
medesima fama: si
tratta di Tommaso
Senise e Mariano
Semmola. Ecco, allora,
un doveroso profilo
delle cinque opere. 

***
Ponendosi di fronte al
grande complesso
ospedaliero che porta il
nome di Antonio
Cardarelli, leader dei
clinici partenopei per
oltre mezzo secolo, è
possibile individuare nel
giardinetto di sinistra il
busto di bronzo,
inaugurato nel 1953, a
grandezza doppia del
naturale, su piedistallo
di marmo bianco, che lo
raffigura con gli
inconfondibili baffi
ottocenteschi e l’aria
solenne. L’epigrafe in
latino evidenzia i tratti
caratterizzanti del
personaggio,
ricordandone
l’eccezionale acume
diagnostico e la
passione
nell’insegnamento. 

***
Altro grande campione
della cultura medica
partenopea è il chirurgo
Giovanni Pascale, il
coraggioso pioniere
della moderna lotta al
cancro: il suo busto di
bronzo campeggia al
termine della strada
d’accesso all’Istituto
tumori “Fondazione

Pascale”. In calce lo si
ricorda come senatore
del Regno. L’opera,
datata 1935, è firmata
dallo scultore Tommaso
Piscitelli. 

***
Insigne clinico, audace
riformista della sanità
italiana, ha ricevuto,
post mortem, un
tangibile tributo di
riconoscenza anche
Vincenzo Monaldi, il
grande avversario della
tubercolosi. Quando,
nel 1969, il professore
scomparve, gli allievi a
lui devoti promossero
l’iniziativa di una
scultura che lo
ricordasse, affidando
l’incarico all’artista
Giulio Tamburini. Il
risultato, un bel busto di
bronzo inaugurato nel
1980, fu collocato nel
vialone d’accesso al
complesso ospedaliero
che, proprio in onore
del famoso clinico, ha
preso il nome di
Ospedale Vincenzo
Monaldi. La scarna
epigrafe in calce, “A
Vincenzo Monaldi gli
allievi”, è sufficiente ad
esprimere la stima e
l’amore dei discepoli
per il proprio mentore. 

Fu, invece, un tipico
intellettuale liberale
dell’Ottocento il
professor Tommaso
Senise che fu al seguito
di Garibaldi in
numerose imprese del
Generale. Acquisì
rinomanza di
validissimo clinico e

insegnò patologia
medica dimostrativa
all’ateneo federiciano. Il
busto marmoreo che lo
ritrae è collocato nei
giardinetti di
Mergellina, proprio di
fronte alla funicolare
che conduce da
Mergellina a via
Manzoni, ed è opera
dell’artista Gerardo
Chiaromonte (1923).  

***
Fu figlio dell’Ottocento
anche Mariano
Semmola la cui
notorietà è legata non
solo al suo profilo di
clinico e ricercatore ma
anche alla sua attività di
patriota risorgimentale
e di filosofo. Docente
universitario, senatore
del Regno, abitò fino
alla morte al secondo
piano del celebre
Palazzo Filomarino,
nello stesso
appartamento in cui,
anni dopo, dimorò
Benedetto Croce. Al
Semmola è dedicato il
superbo busto
marmoreo, collocato nei
giardini di piazza
Cavour, che fu scolpito
nel 1934 da Francesco
Jerace, grande scultore
italiano del ‘900. Una
firma insigne quella
dello Jerace che
conferisce all’opera di
piazza Cavour anche un
rilevante plusvalore
artistico: rimarchevole,
oltre all’indiscutibile
pregio del busto, anche
il piedistallo di marmo
con la riproduzione del
classico caduceo.

Grandi scultori per medici insigni
Da Cardarelli a Semmola: viaggio tra le statue celebrative



Statua celebrativa di Antonio Cardarelli
Inaugurazione del 1953 (Foto Archivio Ruggieri)



In alto: il medico Japige, con un «forceps» a tenaglia, esplora la ferita dell’eroe Enea (particolare di affresco pompeiano); in basso: elegante

set per suture di epoca romana (ricostruzione a cura del Museo delle Arti Sanitarie e di Storia della Medicina, Ospedale Incurabili).
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A Pompei nel 79 d.C. un formidabile e drammatico
evento naturale arresta il tempo. La vita e le attività di
un’intera città romana del I secolo si fermano: una coltre
di cenere copre le ville, le vie, le “taberne”, i teatri, i forni....
Tutto resta “fissato” per sempre. Ora, duemila anni dopo,
tutto ciò rappresenta per noi un’eccezionale possibilità di
fare un viaggio indietro nel tempo per capire le abitudi-
ni, la vita quotidiana e le attività dell’epoca romana. Tra
le cose riportate alla luce particolarmente interessanti
sono i reperti sanitari (anfore, balsamari, strumentario
chirurgico, affreschi di interesse “medico”) che consen-
tono di tracciare il profilo della sanità romana del I seco-
lo dopo Cristo.
Il reperimento nella Pompei antica di oltre 200 strumen-
ti chirurgici è una occasione particolare per riscrivere la
storia tecnica della disciplina medica che, come afferma
Celso, cura con le mani.
La chirurgia che emerge dalle ceneri di Pompei e che si
evince dalla buona qualità dei ferri chirurgici è adatta a
risolvere varie condizioni morbose. Gli strumenti chirur-
gici sono di eccellente fattura, in lega di bronzo, ben sa-
gomati, rifiniti e levigati. Molti strumenti hanno una dop-
pia funzione e possono essere usati da entrambi  i lati: si
tratta per lo più di specilli a punta fine o smussa che dal-
l’altro capo presentano la foggia di una spatola o cuc-
chiaio (a bordi affilati per raschiare i tessuti, così come un
odierno cucchiaio di Wolkman). 
In Pompei sono oltre venti i siti censiti ove sono stati sca-
vati strumenti simili agli specilli sopra descritti: è inim-
maginabile che si tratti in tutti i casi di siti sanitari. È evi-
dente che gli strumenti fini potevano avere disparati im-
pieghi domestici. Spesso si trattava di strumenti  per ap-
plicare il trucco molto più diffusi. D’altro canto i romani
erano un popolo ragionevolmente parsimonioso e vero-
similmente lo stesso attrezzo veniva impiegato e/o rici-
clato per altre funzioni. Inoltre il “fai da te” era molto dif-
fuso nella società romana: è il pater familias che per la pro-
verbiale idiosincrasia del popolo romano verso i medici
(spesso liberti greci) impartiva prescrizioni e medicava fe-
rite dei suoi parenti e dei suoi schiavi, le cui vite erano co-
munque sottoposte alla sua volontà.
Presso il Museo Archeologico di Napoli, ove sono con-
servati questi reperti, esistono anche eleganti cassettine
di bronzo per medicinali e cassette adatte a contenere
strumenti chirurgici e materiale per medicazioni. Ad
esempio la “theca vulneraria”, rinvenuta presso la grande
palestra di Pompei conteneva due pinzette (vulsellae), un
ago da cataratta, due uncini (hamuli) e uno strumento in-
completo: la sede del ritrovamento illumina la funzione

presso una struttura sportiva, ove atleti impegnati in eser-
cizi pericolosi o nella lotta potevano ferirsi. Ammirando
questo elegante set per suturare si possono ben immagi-
nare i gesti e le manovre chirurgiche possibili, ben oltre
quanto trasmesso dalla tradizione scritta. Vere e proprie
“tabernae medicae” o “medicatrine” sono state identifi-
cate nei pressi di Porta Ercolano (la cosiddetta casa del chi-
rurgo verosimilmente anche con strumentario veterina-
rio), due in via dell’ Abbondanza ed un’altra in via Nola-
na. La caratteristica di questi ambienti era un ingresso in-
dipendente all’esterno, sulla via, con una connessione
posteriore con la domus vera e propria.
Si tratta in questi ultimi ritrovamenti di collezioni ricche
di strumenti da impiegare per più usi sanitari, e ciò sot-
tolinea la vocazione da parte del chirurgo antico ad ap-
procciare indistintamente  ogni patologia (da quaranta a
settanta pezzi per ogni singolo ambulatorio, spesso rac-
colti insieme per essere meglio portati via). 
Ci sono pinzette di varia foggia con punte smusse o den-
tellate. L’elasticità della vulsella era garantita dalla fusio-
ne in un unico blocco che consentiva dolcezza nella pre-
sa per il ritorno “elastico”. Le branche dentate sono cur-
ve a becco d’uccello e presentano un anello scorrevole per
una presa più sicura e stabile nel tempo. Vi sono tenaglie
(forceps) con branche a semi-cucchiaio con fori che ser-
vivano a stringere insieme con filo, ed ischemizzare così
tessuti, polipi, tumori penduli, etc. Esistono nelle raccol-
te tenaglie con ganasce a becco per estrarre corpi estra-
nei o denti (odontagra, rizagra), queste tenaglie si artico-
lano con perni eleganti e la loro fattura denota grande ac-
curatezza, precisione e stile. Nell’affresco della casa di Si-
rico, conservato al Museo Archeologico di Napoli si può
osservare Japige, con uno sguardo fisso alla faccia inter-
na della coscia che blocca con la mano sinistra, intento,
con una forceps a tenaglia, ad ispezionare la ferita lacera
dell’eroe alla ricerca del corpo estraneo. Tale gesto è
espressione dell’attenta e matura esperienza della chi-
rurgia romana. Sembra la rappresentazione del chirurgo
ideale di Celso.
La maestria di questi artigiani fa pensare che vi fossero

fabbri e coltellinai  specializzati che spesso, data la varie-
tà degli strumenti-tipo, lavoravano su commissione di
chirurghi molto esigenti.
Era comunque per questi artigiani motivo di vanto espor-
re, tra i propri prodotti, i manufatti chirurgici: bisturi e cas-
sette chirurgiche complete si vedono sui rilievi in marmo
e terracotta di botteghe o sepolcri di coltellinai in tutto il
mondo conosciuto di epoca romana. Nelle varie provin-
ce (dalla Dacia, alla Gallia, alla Britannia) sono stati fatti
ritrovamenti strumentali medici con similitudini straor-
dinarie. In alcuni casi è apposto il sigillo-firma del mede-
simo costruttore: tutto ciò fa pensare ad una rete di dis-
tribuzione e consumo di articoli sanitari in tutti l’impe-
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ro Romano. Così come è motivo di riflessione il fatto che
la foggia degli strumenti dell’antico Egitto, della Fenicia,
e quelli dei reperti Etruschi e di epoca Romana è relati-
vamente simile, al di là della valenza funzionale, anche
nelle scelte tecniche per realizzare snodi, prese e leve.
Come se nel bacino del Mediterraneo i popoli si scam-
biassero nozioni di carattere sanitario; tutto ciò forse
avveniva attraverso le marinerie, gli avamposti militari,
il flusso di schiavi e liberti, spesso esperti in arte sanita-
ria. Infatti i Romani disprezzarono per molti secoli l’e-
sercizio della medicina, lasciandolo praticare a liberti e
schiavi spesso di origine orientale e greca.
Tra gli strumenti impiegati nell’attività chirurgica ro-
mana spicca il bisturi (scalprum) con lama in ferro e
manico in bronzo. All’estremità opposta alla lama vi era
una spatola con margini netti ma non taglienti che ser-
vivano per divaricare i tessuti, una volta incisi: tale è la
foggia attuale dello strumento che ancora adesso si usa
per incidere i tessuti da un lato, mentre con la coda del-
lo strumento si possono scollare i tessuti. La lama pote-
va essere panciuta, più o meno concava, più o meno
convessa e ad uncino (con una varietà simile a quella
odierna è ripresa nei “cultellaria” medioevali e rinasci-
mentali). La lama, quando si usurava, poteva essere ri-
mossa e sostituita grazie ad un attacco “a coda di rondi-
ne” del manico bronzeo : i romani quindi conoscevano
già “l’usa e getta”. Comunque le lame per corrosione o
per fusione sono andate in gran parte perdute mentre lo
stelo in bronzo si è conservato.
Gli strumenti sono per lo più in bronzo, più raramente
in ottone (lega di rame e bronzo), mentre il piombo si im-
piegava talvolta per specilli e cateteri, il ferro si impie-
gava per i cauteria (ferri resi roventi per ottenere emo-
stasi e medicare piaghe e ulcere) e fabbricare le lame dei
bisturi. Queste ultime grazie ad un processo di carbu-
rizzazione del ferro ( tecnica nota a fabbri del tempo e
mutuata dalla tradizione metallurgica etrusca) acqui-
stavano le qualità dell’acciaio. Tra i reperti sono nume-
rose le “coppette” per suggere il sangue e il “flegma” e le
lancette per salasso. Vi erano poi strumenti da definire
specializzati quali cateteri urinari di bronzo a doppia
curvatura (ad “S” italica) con foro laterale per il deflus-
so urinario. 
Bisognerà attendere il XIX secolo per poter ottenere cur-
vature anatomiche simili in strumenti metallici per ori-
nare (catetere di Petit); eppure anche nel “De medicina”,
Celso descrisse ben tre cateteri diversi differenziando
quelli maschili e femminili dimostrando così, come si
legge guardando i cateteri di Pompei, che i romani co-
noscevano la curva dell’uretra maschile e l’arte del ca-
teterismo. Funzionali erano anche i set per paracentesi
e/o drenaggio di ascessi con cannula evacuatrice con fo-
ro laterale e contro-cannula di arresto sulla parete ester-
na del corpo. Si resta veramente sorpresi dalla foggia di
questi strumenti che non sono mutati sino ai giorni no-
stri, esprimendo una eleganza funzionale essenziale. 
E che dire degli splendidi dilatatori anali e vaginali? Qui
la perfezione degli snodi e i meccanismi a vite rasenta-
no l’alta ingegneria. Si tratta di strumenti perfetti ed in-

telligenti nelle curve e nelle impugnature dolci. Le bran-
che a contatto coi tessuti interni sono perfettamente li-
sce ed atraumatiche. Dallo “speculum magnum matri-
cis” a quattro branche (per chirurgia addominale e pel-
vica, taglio cesareo) ai divaricatori anali e vaginali a due
e tre branche : è una lezione di umiltà per la chirurgia
odierna che poco ha saputo aggiungere alla funzionali-
tà di questi strumenti. 
Accanto agli strumenti chirurgici veri e propri e ai “para-
fernalia”, sono state reperite boccette di vetro definite
balsamari e contenenti verosimilmente tracce di so-
stanze medicamentose e aromi. In realtà anche nelle te-
che vulnerarie il chirurgo accanto ai ferri custodiva fi-
laccia per medicare e l’“aurum pigmentum”. Quest’ulti-
mo era una sorta di disinfettante e antinfiammatorio
ante litteram a base di polveri di oro e di argento. Tut-
t’ora le polveri d’oro sono impiegate per l’attività in-
fiammatoria e l’argento micronizzato è ritenuto un dis-
infettante efficace. Nell’orto dietro la domus vi erano
giardini con piante medicinali (come è stato studiato
nella casa dei “casti amanti”), tutto ciò in ossequio alla
tradizione dell’erbario romano, mutuato anche dalle
esperienze etrusche. In particolare a Pompei è stato ri-
trovato l’unico vaso con un’ inscrizione del contenuto
farmacologico tramandataci dall’antichità “faecula ami-
nea  Musae ad varia potita” (Fecola aminea idonea alle
cure di varie malattie, proposta verosimilmente secon-
do una ricetta di Antonio Musa medico e liberto di Au-
gusto).
Quando il B. Vulpes, primario medico-cerusico  degli
Incurabili, ebbe in mano questi reperti e strumenti, fre-
schi di scavo dalla Pompei antica si rese conto del livel-
lo avanzato della chirurgia romana e comprese come i
chirurghi, grazie a tali strumenti, erano in grado di legare
vasi, effettuare operazioni di cataratta, ernia, taglio ce-
sareo, estrazione di calcoli vescicali.
Quindi tutto ciò che era stato tramandato per tradizio-
ne scritta non era il frutto di fantasia di amanuensi o co-
pisti che lodavano il tempo antico, ma quanto realmen-
te si faceva, almeno a intuire dagli strumenti disseppel-
liti. 
Leggendo libri VII e VIII di A. Cornelio Celsio, enciclo-
pedista romano, molto diligente nel descrivere gli atti
chirurgici e nel menzionare lo strumentario impiegato,
sembra vedere descritti nel dettaglio gli strumenti che sa-
ranno riscoperti sotto le ceneri di Pompei. 
Un diligente studioso del XIX secolo caposcuola dello
ospedale degli Incurabili, Salvatore De Renzi, primo ve-
ro storico della medicina, raffronta in uno studio me-
morabile il testo di Celso con gli strumenti ritrovati in
Pompei. La sensazione che se ne evince è che i chirur-
ghi romani operavano con attenzione e forse curavano
più malattie di quanto sia stato scritto e affrontavano, do-
minando anche nella pratica bellica e gladiatoria, si-
tuazioni impegnative. Il testo celiano porta affianco la ri-
produzione dello strumentario antico, e così nell’anda-
re dalla parola alle immagini e dalle immagini riscopri-
re il senso delle parole, si delinea l’origine dell’arte no-
stra di chirurghi, artigiani del corpo.
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Non poteva essere che l’oscuro, ancestrale ventre di
Napoli ad ospitare in antico la prima struttura della cit-
tà designata all’accoglienza dei neonati abbandonati dai
genitori: ad un passo dalla millenaria Forcella sorse, nel
1318, regnante Roberto I d’Angiò, la basilica della San-
tissima Annunziata Maggiore. 
La chiesa, però, era solo uno dei tasselli di un gigante-
sco plesso monumentale che nel ‘400 cominciò a inclu-
dere al suo interno una sorta di brefotrofio ante litteram
per piccoli trovatelli e inoltre un “conservatorio” per gio-
vani poverissime, spesso orfane, la cui virtù era preser-
vata e assistita fino ad un eventuale matrimonio al pun-
to di essere fornite persino di dote. 
È, dunque, grazie all’illuminata e pietosa clemenza dei
sovrani angioini che prende corpo nella capitale meri-
dionale l’embrione storico di un welfare per l’infanzia
negata che nel medioevo italiano viene preceduto solo
da Milano, già dal 787 dotata di un ricovero per piccoli
abbandonati. Reggeva le sorti dell’intera struttura la
Congregazione della Santissima Annunziata che, oltre ad
amministrare le attività di culto, avrebbe poi perfezio-
nato la vocazione assistenziale del complesso fino ad
includere anche la cura e il soccorso agli infermi. 
La Congregazione, che prosperava all’ombra dei muni-
ficenti re di Napoli, dispensatori dell’unica sanità allo-
ra possibile, vale a dire quella caritatevole, assunse poi
la configurazione giuridica di Real Casa dell’Annunzia-
ta: essa, nel corso dei secoli, accentuò le proprie finali-
tà filantropiche, venendo identificata dall’immaginario
collettivo soprattutto come ospizio dei trovatelli, ab-
bandonati per colpa della miseria o perché illegittimi. 
Fonte preziosa su compiti e competenze della celebre
istituzione è il libro «Origini, vicende storiche e pro-
gressi della Real Casa dell’Annunziata di Napoli», scrit-
to nel 1883 dal dotto archivista Giovan Battista D’Addo-
sio. Una certosina ricostruzione di eventi la sua che, tra
l’altro, ci informa come l’opera di registrazione dei neo-
nati, condotta con fiscale precisione, inizi nel 1650, an-
no in cui vennero accolti più di 200 bambini, per dura-
re oltre due secoli: esattamente quanto durerà l’attività
dell’arcinota Ruota che, attraverso il pertugio esterno
aperto ad altezza d’uomo su via Annunziata, riceverà
instancabile generazioni e generazioni di «esposti», ov-
vero di depositati. Da ciò deriva l’origine del cognome
Esposito. L’immissione dei bimbi nella Ruota rivestiva
una intensa valenza simbolica perché il passaggio dei
piccoli grazie al congegno del “torno” ne suggellava la
condizione di «Figli della Madonna»: nello stemma mar-
moreo della Real Casa dell’Annunziata, infatti, è im-
presso l’acronimo AGP, ovvero «Ave Gratia Plena» con di-
retto riferimento alla Madonna. A questi bambini la Real
Casa dell’Annunziata cercava di non far mancare nulla:
venivano nutriti, educati e curati da balie esperte, a pat-

to ovviamente di superare lo spartiacque letale di una
mortalità infantile endemicamente elevatissima nella
Napoli delle epoche passate. L’elemento più significati-
vo della Ruota era ovviamente un grosso tamburo di le-
gno di forma cilindrica, il cosiddetto Torno, che ruota-
va su un perno centrale di metallo: in esso venivano col-
locati dall’esterno i neonati e, tramite rotazione del con-
gegno, spostati all’interno. I piccoli a volte recavano un
cartiglio al collo nel caso i genitori si proponessero di ri-
prenderlo in circostanze meno avverse, a volte portava-
no addosso un oggettino d’oro o d’argento, ma quasi
sempre erano avvolti in stracci miserabili. 
La Ruota, e con essa la sua dolente e sinistra fama, fu sop-
pressa il 22 giugno del 1875, anche se a lungo, dopo la
cessazione dell’attività, i piccini derelitti continuarono
ad essere abbandonati sui gradini della chiesa. Ai loca-
li della ruota, restaurati nel 1997, si accede attraverso lo
splendido portale marmoreo (nella foto in alto), realiz-
zato nel ‘500 da Tommaso e Giovan Tommaso Malvito:
il sito è ormai parte integrante del percorso storico-cul-
turale napoletano ed è a disposizione dei visitatori.

La secolare pietà dei napoletani per i piccoli trovatelli

I figli della Ruota dell’Annunziata
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Il 2012 accomuna due anniversari: l'istituzione dell'Ordi-
ne dei Medici di Napoli nel 1912, e, nello stesso anno, la
legalizzazione dell'Odontoiatria con la pubblicazione del-
la legge 298 (31.3.1912) che prevede la "Prescrizione del-
l'obbligo della laurea in Medicina e Chirurgia per l'eserci-
zio dell' Odontoiatria": in calce la firma di Vittorio Ema-
nuele III re d’Italia. Ma questo è solo l’approdo di una
marcia durata secoli e che continuerà per tutto il XX se-
colo. Le radici dell’Odontoiatria, infatti, affondano nel pas-
sato remoto. Già in antico ci sono tracce di pratica curati-
va e di raffinati apparecchi protesici. Nelle opere dei sa-
pienti di allora (Celso, Plinio, Galeno, Avicenna, ed Albu-
casim) vi sono pagine dedicate alle patologie odontoia-
triche e alla loro terapia: l'odontoiatria è sempre più vera
scienza. Solo nel ‘700, però, si riconosce la figura profes-
sionale dell'odontoiatra: la svolta si verifica in Francia do-
ve, regnante Luigi XIV, viene formalizzata la professione del
"chirurgien dentiste”. All'inizio dell'’800, poi, si diffonde la
cultura dell'attività odontoiatrica autonoma: nascono
scuole professionali pubbliche e, in vari Paesi, entrano in
vigore ordinamenti legali della professione. Ma il XIX se-
colo è anche il secolo in cui l’Odontoiatria sembra staccarsi
dalla Medicina, orientandosi verso un indirizzo pragma-
tico: accade negli USA dove, nel 1839, sorgono il Baltimo-
ra College of Dental Surgery, l’American Society of Dental
Surgeons e nel 1841 l’American Journal of Dental Surgery. 
Ma le novità ci sono anche in Italia: l’Odontoiatria italia-
na, quale branca della medicina, è resa ufficiale il 24 apri-
le 1890 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del De-
creto BoselIi, in cui si fa obbligo della laurea in medicina
per esercitare l'Odontoiatria e si prevede una sanatoria per
chi ha praticato senza laurea. Dopo un iter burocratico di
22 anni, il Decreto Boselli è convertito in Regia legge il 15
aprile 1912. In questo lungo periodo si accese una conte-
sa tra chi esercitava l'arte dentaria: da una parte profes-
sionisti e medici trovarono nel nuovo decreto l’arma per
combattere ciarlatani e abusivi esosi e impreparati; dal-
l'altra invece alzavano i toni gli scontenti che certo am-
mettevano che il Decreto Boselli restituiva, dopo secoli, di-
gnità ad una parte della medicina troppo spesso sottova-
lutata, ma rivendicavano per l'Italia scuole dentarie auto-
nome, organizzate e attrezzate in cui gli aspiranti dentisti
avrebbero dovuto studiare non solo odontoiatria e odon-
totecnica ma, per 5 anni, anche la parte generale di me-
dicina, oltre ad approfondimenti in meccanica generale,
fisica e chimica. Sarebbero inoltre serviti laboratori, sale

cliniche e tutto ciò che ottimizzasse l’insegnamento. Infi-
ne occorreva seguire corsi speciali di clinica medica e chi-
rurgica presso gli ospedali e corsi di dissezione presso gli
anfiteatri anatomici. Vincenzo Guerini, maestro insigne,
e la Sezione Odontoiatrica dell'Ordine dei Sanitari di Na-
poli si resero fautori di nuove istanze sia attraverso lette-
re aperte al Ministro della Pubblica Istruzione che alla
Commissione Parlamentare, sia tramite la rivista “L'O-
donto-Stomatologia”, diretta da Guerini stesso. Le sue idee
erano chiare: accanto ad una Facoltà medica occorreva-
no un insegnamento autonomo universitario di 5 anni e
un vasto programma medico. In questo periodo, del resto,
l'autonomia dell'insegnamento era in vigore in tutto il
mondo, eccetto l’Austria: in Germania, Inghilterra, Fran-
cia e USA, invece, l'insegnamento odontoiatrico era ormai
indipendente e con il nulla osta delle facoltà mediche.
L’attesa del cambiamento, però, fu lunga. 
Solo il 28 febbraio 1980 in Italia, con il D.P.R n 135, viene
istituito, presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia, il cor-
so di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Poi, con la
L.409 del 14.7.1985, viene ufficializzata l'istituzione della
professione sanitaria con un Albo degli Odontoiatri nel-
l'ambito dell'Ordine medico. Si tratta di 2 albi con le stes-
se regole, ma con diversi organi collegiali che hanno com-
petenze diverse. La legge sulla professione odontoiatrica
innescò polemiche infinite: ciò a causa dei problemi legati
ad esempio alla questione dell’iscrizione all'albo odon-
toiatrico solo ai laureati in odontoiatria, dei medici spe-
cializzati in odontoiatria ed anche dei medici che eserci-
tavano la professione odontoiatrica. Il 24 gennaio 1986,
poi, nel corso di una riunione del Consiglio ordinistico, pre-
sidente Ferruccio De Lorenzo, si prese atto della nuova nor-
mativa. L'integrazione dell'Albo degli Odontoiatri in seno
all'Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri di Na-
poli viene realizzata il 9 e 10 novembre 1986 con l'elezio-
ne (triennio 1985/1987) dei 5 membri della 1° commis-
sione dell'Albo odontoiatri: si tratta dei dottori Luca Ra-
maglia, Giandomenico Viglione, Giuseppe Fiorentino, Et-
tore Epifania e Giuseppe Del Prete. 
I primi sei anni della presidenza Ramaglia e i successivi 15
(presidente Ottavio Delfino) sono coincisi con un radica-
le cambiamento della concezione clinica, scientifica e cul-
turale dell’odontoiatria. 
Intanto il numero degli iscritti all'Albo Odontoiatri è pas-
sato dai 56 del 1986 ai 2273 attuali. E nel tempo l'Odon-
toiatria è diventata professione autonoma, esercitata qua-
si del tutto in forma libero-professionale e soggetta al li-
bero mercato. Molti ancora i problemi. Di certo, però, ciò
che unisce la professione medica a quella odontoiatrica è
la cura dei pazienti in scienza e coscienza, con perizia, di-
ligenza e prudenza nel rispetto del Giuramento d'Ippo-
crate e del Codice Deontologico. 

Il percorso di una professione tra battaglie e speranze

Così è cresciuta l’Odontoiatria

Antonio Di Bellucci
Presidente Commissione Odontoiatri 
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Per questo numero speciale in occasione del Centena-
rio abbiamo chiesto allo storico Giuseppe Galasso di
ricostruire le trasformazioni principali della città di
Napoli dal periodo postunitario ai primi anni del ‘900
in cui è stato fondato l’Ordine. Il testo sintetizza in for-
ma organica i punti presentati in una conferenza te-
nutasi alla Società Napoletana di Storia Patria il 4 apri-
le 2011.  

Che la storia di Napoli si concluda nel 1860, con la
perdita della sua funzione di capitale, è solo un invetera-
to pregiudizio. Intanto, il confronto con altre città italiane
già capitali (Firenze, Milano, Torino, e, più lontano nel
tempo, Genova e Venezia) dimostra che il fattore politico
costituito dalla qualità di capitale di uno Stato indipen-
dente non è un elemento fatalmente decisivo. Non lo fu
neppure nel caso di Napoli. La perdita di alcune amba-
sciate e servizi diplomatici fu certo compensata dal ri-
chiamo che la città esercitò, in misura a lungo anche mag-
giore, come metropoli di richiamo turistico e di vita sociale
di una certo rilievo. Basti pensare al numero dei nuovi al-
berghi che si aprirono in città per un turismo che non era
la semplice prosecuzione del richiamo del grand tour. I
tempi del grand tour si erano ormai chiusi. Era comincia-
ta l’epoca del tour di quella che fu poi chiamata la jet set
society, prima del sopravvento del turismo di massa. 
Non diminuì, comunque, la congestione burocratica del-
la città, coi suoi tribunali, uffici statali, persistenti funzio-
ni “nazionali” (Cassazione, emissione monetaria etc.) e
con un aumento, non una diminuzione delle funzioni mi-
litari. La storia demografica della città, che per popolazione
fu la prima d’Italia fino al 1921, lo dimostra appieno, con
un afflusso anche esterno, trascorso il primo decennio,
per nulla trascurabile. Ma lo dimostra, forse, addirittura di
più la forte tenuta o incremento dei valori immobiliari, per
cui il padrone di case rimase una figura essenziale nel pae-
saggio sociale locale, la rendita fondiaria fu il cespite-prin-
cipe nella considerazione corrente della ricchezza, e se ne
perpetuò, così, il non positivo ufficio sociale.
La rete infrastrutturale dei trasporti urbani ed extra-urba-
ni divenne molto avanzata: Tramvie provinciali, Cumana,
Vesuviana, Alifana e rete ferroviaria statale. Parallelamen-
te si sviluppò la rete dei servizi urbani moderni (luce, gas,
acqua, oltre che trasporti).
Si disarticolò certo (ma era fatale) la gravitazione napoli-
centrica del Sud. Però, l’università, il Banco di Napoli, la
Corte di Cassazione ne mantennero a lungo gli effetti.
Inoltre, la città rimase il centro degli acquisti di un certo
livello per tutto il Sud, oltre che per quelli più ordinari in
ambito più ristretto, con una prosecuzione di tale funzio-
ne veramente conclusa solo alla metà del Novecento, men-
tre anche vari altri elementi (non escluso lo sport) valsero
a tenere vivo più di quanto sembra o si creda il ruolo me-
ridionale di Napoli. Nacque, inoltre, allora la nuova indu-
stria napoletana, e l’area industriale della città era la quar-
ta d’Italia già prima della legge del 1904.
La vita culturale prosperò anch’essa col rinnovamento
dell’Università e la fioritura tra ‘800 e ‘900. È perfino su-
perfluo fare nomi (basti pensare a Francesco De Sanctis).

Il giornalismo acquisì un’importanza nazionale, e non so-
lo col “Mattino”. Il San Carlo visse molte stagioni fra le più
importanti della sua storia. Nelle arti, oltre i maggiori, tra
cui Mancini e Gemito (nella foto), si ebbe un folto gruppo
di artisti importanti, con una prosecuzione della linea fi-
gurativa napoletana che merita attenzione in sé e per sé,
nonché una stagione architettonica nuova (liberty, florea-
le). Né è un caso il fiorire di un nuovo senso della napole-
tanità, come dimostrò, fra l’altro, la fondazione della So-
cietà Napoletana di Storia Patria (a destra: una foto della
vecchie sede di piazza Dante) nel 1875. E ciò a parte l’epo-
ca d’oro della canzone napoletana, anch’essa fra ‘800 e
‘900. Beninteso, i problemi erano quelli che erano; e il co-
lera del1884 fornì da questo punto di vista una dramma-
tica dimostrazione, che divenne opportunità con l’ado-
zione di un legge speciale per Napoli. Ne conseguì un ri-
assetto urbanistico, che da solo può dare un’idea concre-
ta di quanto si fece allora per la trasformazione della cit-
tà, anche se tanti aspetti del Risanamento rimasero più che
discutibili. Le negatività del periodo post 1860 si ebbero so-
prattutto nella vita politica e amministrativa, che, tranne
lo slancio del periodo del sindaco Nicola Amore, dové re-
gistrare a fine secolo la gravissima Inchiesta Saredo. 
Con tutto ciò, proprio allora sbocciò lo splendido primo
quindicennio del ‘900, in cui l’economia (anche quella in-
dustriale) e la cultura (si pensi solo a Benedetto Croce)
toccarono i già accennati vertici. Nacquero allora anche
forze politiche più moderne, e le elezioni amministrative
del 1913 diedero luogo a uno sforzo di riforma, che atte-
stò, pur fra molti aspetti discutibili, una capacità di azio-
ne e di realizzazioni, di cui le vicende amministrative cit-
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tadine hanno fatto e fanno spesso dubitare. E certo è che
il richiamo internazionale della città crebbe, e fra il 1890
e il 1920 conobbe una delle sue punte nel mondo con-
temporaneo. Spicca, negli stessi anni, una nuova presa di
coscienza dei problemi cittadini, e si passa dalla lettera-
tura sollecitata dal colera dell’84 a una letteratura non più
di occasione o dipendente da eventi straordinari, o dalla
curiosità e dalle esigenze, come la precedente letteratura
sulla città, a una letteratura specifica, frutto di un impe-
gno di studio e di riflessione, e il libro di Nitti sulla “que-
stione napoletana” ne rimane un classico sempre attuale.
Del resto, questi furono pure gli anni in cui la riflessione
meridionalistica sui problemi strutturali e politici del Mez-
zogiorno toccò alcuni dei suoi vertici, ed ebbe proprio a
Napoli, intorno al Fortunato e al Nitti, il suo centro, con-
tribuendo così a mantenere alla città un’indiscutibile cen-
tralità meridionale. Sulla base di tali premesse ancora di
più colpisce l’insufficiente trasformazione complessiva
della città da ex e privilegiatissima capitale del suo Regno
in moderna metropoli italiana ed europea. Vi fu, massic-
cia, la già notata conferma della rendita fondiaria quale
principale sostegno di reddito delle classi alte e dirigenti
della città, così come uscì confermata la preminenza del
commercio, al dettaglio e all’ingrosso, nel quadro dell’e-
conomia, malgrado gli indubbi progressi della industria-
lizzazione, accentuati dalla legge speciale del 1904. La fi-
sionomia sociale della città, pur modernizzandosi per mol-
ti aspetti, continuò a presentare un’anomala persistenza
di quel Lumpenproletariat, che la contraddistingueva fin
dal secolo XVI, e una diffusione di libere professioni, mol-
to spesso a un livello piccolo-borghese, o poco al di sopra,
che non erano indizi di un vero e proprio e moderno pro-
gresso sociale. Soprattutto, poi, vi era ancora moltissimo

troppo Stato, sia nell’eco-
nomia che nella dinami-
ca e nella mobilità socia-
le; ancora troppi impie-
ghi, soprattutto pubblici,
e dominio dell’ideologia
del “posto fisso”, tanto
che alcuni presumono,
per questo, di poter par-
lare di staticità antropo-
logica dei napoletani.
Dopo la prima guerra
mondiale si tratta, ormai,
e sempre più, un’altra Na-
poli: la Napoli di cui vi-
viamo ancora oggi pro-

blemi e contraddizioni, e che ha anch’essa i suoi aspetti fe-
condi e volti al futuro, ma fra limiti ancora maggiori di
quelli della grande stagione post-1860. Stagione che va vi-
sta come una grande, ma non miracolosa o casuale, pri-
mavera di un’estate che poi non si è avuta o si è avuta so-
lo in parte. Fu, infatti, la fioritura delle grandi risorse ed
energie accumulate dalla città nel corso della sua storia di
capitale, e che nell’ultimo suo periodo quale capitale es-
sa non aveva trovato modo di esprimere appieno.
In ultima analisi, si svolse allora per Napoli una prova del
fuoco: camminare con le proprie gambe, e non più, in
quanto capitale, sulle possenti grucce del favore regio. La
città non ha superato la prova, come hanno fatto altre cit-
tà, o, meglio, l’ha superata solo in parte, ma spiegare ciò
con una “deminutio capitis” dovuta all’unificazione ita-
liana e con un effetto soffocante di tale unificazione è per
lo meno fuorviante.

Col rinnovamento

dell’Università e 

la fioritura tra ‘800 e ‘900

della vita culturale, 

Napoli prosperò. 

Il giornalismo acquisì

un’importanza nazionale,

si ebbe un folto gruppo

di artisti importanti.

Nacque così un nuovo

senso della napoletanità.



Giuseppe Moscati
“Ricordatevi che, seguendo la medicina, si assume la responsabilità di una sublime missione. Perseverate, con fede 

e con entusiasmo, siate sordi alle lodi e alle critiche, siate tetragoni all'invidia e disposti solo al bene”.


